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Annunzio della mor te dell'ex deputato Co-
lesanti : 

PRESIDENTE Pag. 13214 
A t t i vari . 1 3 2 1 3 - 5 5 
Autorizzazione a procedere contro il de-

putato Ghigi (Discussione): . 13219 
GHIGI , 13219 
GIOLITTI (PRESIDENTE DEI CONSIGLIO) . . . . 1 3 2 2 1 
MAJNO . . . . . . 13223 
PALBERTI (RELATORE) 13222 
PELLEGRINI 13221 
TORRACA . . . . . . . . . . . 13219 

Interrogazioni : 
Divieto di una cartolina con l ' inno dei la-

voratori : 
D I SANT'ONOFRIO (sottosegretario di Stato) . 13214 
VARAZZANI 1 3 2 1 4 

Nomina di un direttore didattico : 
PINCHIA (SOTTOSEGRETARIO DISTATO) 1 3 2 1 5 
VARAZZANI 1 3 2 1 5 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POMPEIANA: 
DI SANT'ONOFRIO (SOTTOSEGRETARIO DI STATO) . 1 3 2 1 5 
VARAZZANI 1 3 2 1 5 

Divieto di una riunione pubblica in Dronero : 
DI SANT'ONOFRIO (SOTTOSEGRETARIO DI STATO) . 13216 
VARAZZANI 13216 

Scavi Mongo : 
PINCHIA (SOTTOSEGRETARIO DI STATO) . . . 13217-18 
PULLÈ . . . 1 3 2 1 8 

Medaglia di benemerenza ai maes t r i : 
PINCHIA (SOTTOSEGRETARIO DI STATO) . . . . 1 3 2 1 8 
RIZZETTI 1 3 2 1 9 

Osservazioni e proposte: 
Urgenza di un disegno di legge : 

MAURICI 13238-55 
Proposta di legge (Svolgimento): . . . . . 1 3 2 2 4 

Comune di Cerro Maggiore: 
GIOLITTI {presidente del Consìglio) . . . . 13224 
W E I L - W E I S S 1 3 2 2 4 

Relazione (Presentazione) : 
Ufficiali inferiori del regio esercito (Cow-

PANS) 13238 
Ì 0 5 9 

SCUOLA ELEMENTARE (SEGUITO DELLA DISCUSSIONE 
DEL DISEGNO DI LEGGE) PAG 13224 

ARNABOLPI 1 3 2 2 5 
CABRINI 13225 

13226-39-14-49 
CALISSANO . 1 3 2 3 6 
COMANDINI 1 3 2 2 8 
COTTAFAVI . 13246 
CREPARO (RELATORE) 1 3 2 2 5 

13234-35-37-38-41-51 
CUZZI 13227-34 
DANEO EDOARDO 1 3 2 3 6 
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ENGEL 13235-36 
FERRARIS MAGGIORINO 13225 
FRADELETTO 13244 
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RUBINI (presidente della Commissione) . 13233-54 
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La seduta comincia alle ore 14.15. 
BRACCI, segretario, dà lettura del processo 

verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è 
approvato. 

Tendoni. 

BRACCI, segretario, dà quindi lettura del 
sunto delle petizioni: 

6472. De Fazio Nicola, parroco di |Savell i 
(circondario di Cotrone), fa voti perche le con-
grue parrocchiali siano elevate a lire mille, al netto 
dall'imposta di ricchezza mobile e che siano esenti 
dalle tasse di manomorta e passaggio d'usu-
frutto; che le spese di mantenimento'"del culto 
siano aumentate a lire 200, ed infine che venga 
assegnata alla .parrocchia di Savelli la somma 
di lire 500 per un vice-parroco, e riconosciuto il 
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diritto a tu t t i i parroci di domandare una nuova 
revisione della precedente liquidazione. 

6473. La Giunta municipale di Larino fa 
voti perchè nel disegno di legge per la conversione 
in regi degli istituti secondari siano introdotte 
le modificazioni necessarie per conservare ai 
capoluoghi di circondario, e subordinatamente 
almeno a quelli che sono sede di tribunale, il 
beneficio loro concesso dall'ordine del giorno 
votato dalla Camera il 7 dicembre 1901; e perchè 
altrimenti, sia provveduto con speciale legge alla 
regificazione delle scuole secondarie di quei comuni 
le cui domande trovavansi già all'esame della spe r 

ciale Commissione prima della presentazione del 
suddetto disegno di legge. 

Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per 

motivi di famiglia, gli onorevoli: Valeri, di giorni 4; 
Alessio, di 8; Ridolfi, di 15; Danieli, di 4. 

(Sono conceduti). 

Annunzio della morte del l 'ex deputalo C o l l a n t i . 
PRESIDENTE. Da una lettera pervenutami 

dal signor Domenico Colesanti ricevo la dolorosa 
notizia della morte del signor commendatore 
Luigi Colesanti. Egli fu deputato per cinque legi-
slature, ed in nome della Camera esprimo il più 
vivo rimpianto per la perdita dell'egregio ¡uomo. 

Interrogazioni. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le 

interrogazioni. 
La prima è dell'onorevole Yarazzani al mini-

stro dell' interno « sulla proibizione opposta dal-
l 'autorità di pubblica sicurezza di Corneto alla 
diffusione di una cartolina che recava stampato 
l'inno dei lavoratori col ritratto di Turati ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'in-
terno ha facoltà di rispondere a questa interro-
gazione. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per l'interno. Esiste una sentenza della Corte di 
cassazione che dichiara reato l ' inno dei lavo-
ratori. In seguito a questa sentenza il Ministero 
ha dovuto emanare una circolare diretta alle 
autorità di pubblica sicurezza ingiungendo l'e-
secuzione di questa sentenza. È questa la ragione 
per la quale il delegato di Corneto non seque-
strò, ma fece togliere da una vetrina le carto-
line illustrate col ri tratto del collega Turati nelle 
quali era stampato l'inno dei lavoratori. Però nulla 
toglie che l'onorevole Yarazzani e i suoi colleghi, 
facendo dei nuovi ricorsijalla Cassazione, possano 

ottenere un cambiamento di giurisprudenza, ed 
allora possono star certi che il Governo non si 
opporrà alla circolazione di quelle cartoline. 

CABRINI. Ma se l'inno dei lavoratori fu can-
tato alla presenza perfino del prefetto di Catania! 

. PRESIDENTE. L'onorevole Varazzani ha 
facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

YARAZZANI. E verissimo che esiste una 
sentenza della Gorte di cassazione che dichiara 
reato l'inno dei lavoratori dell'onorevole collega 
Turati, e che esiste la circolare emanata dal 
ministro dell'interno, la quale impone ai suoi su-
balterni di sequestrare lo scritto e di -impedire il 
canto di quell'inno. Ma l'onorevole sottosegre-
tario di Stato ha dimenticato però di accennare 
all'esame di quella sentenza della Corte di cas-
sazione, che è qualche cosa,.. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. E del 1894, ma non è stata ancora 
cambiata. 

VARAZZANI. Guardi, onorevole sottosegre-
tario di Stato, in materia di giurisprudenza le date 
contano qualche cosa, perchè ella sa che la giu-
risprudenza è una delle cose più amene che vi 
sieno, e che non vi è sentenza di magistrato la 
quale a breve intervallo non sia contradetta da 
un'altra sentenza. Ora è evidente che i cittadini 
hanno diritto di avere delle norme fisse-e sicure che 
regolino la loro azione e la loro vita. Il Mini-
stero dell'interno si dovrebbe preoccupare di que-
sto per adottare di fronte ai cittadini di ogni 
parte d'Italia un unico sistema, perchè, come 
diceva benissimo, interrompendomi, il collega Ca-
brini, quest'inno dei lavoratori, in alcuni luoghi 
proibito, in altri viene cantato sotto gli occhi 
stessi dei funzionari vostri. 

CABRINI. Anzi lo cantano anche i funzio-
nari. 

VARAZZANI. (Mostrando una cartolina po-
stale). Questa cartolina che io vi mostro è stam-
pata a Firenze e diffusa dall'editore Nervini. 
Ella, onorevole sottosegretario di Stato, proba-
bilmente non ignora che il magistrato di Firenze 
ha ritenuto non incriminabile questa cartolina, e 
non ignorerà certamente, poiché ella è meglio in-
formato di me delle faccende del proprio dicastero, 
che il superiore immediato del delegato di pub-
blica sicurezza di Corneto ebbe a riprendere il 
suo dipendente per l'eccessivo, ingiustificato, ir-
ragionevole zelo adoperato da lui in questa fac-
cenda. Io quindi a nome del partito socialista 
invito il Governo ad applicare in tu t ta Italia un 
sistema unico. Volete voi riferirvi a quella famosa 
sentenza della Corte di cassazione che proibisce 
l'inno dei lavoratori? Ebbene fate che in tu t ta 
Italia non si possa più diffondere e cantare que-
st'inno; altrimenti concedete dappertutto, per-
chè il cantarlo o costituisce un reato o non lo co-
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stituisce. Noi non vi domandiamo altro che di 
essere coerenti e logici. (Commenti — Conversa-
zioni•). 

PRESIDENTE. Segue una interrogazione 
dello stesso onorevole Varazzani al ministro della 
pubblica istruzione « sul ricorso del comune di 
Sassoferrato circa l'opposizione del Consiglio pro-
vinciale scolastico di Ancona alla nomina da esso 
comune regolarmente fatta, del signor maestro 
Bratti a direttore didattico delle scuole elemen-
tari del luogo ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione ha facoltà di parlare. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per la -pub-
blica istruzione. Mi ero dato premura di invitare 
il prefetto di Ancona a comunicarmi i documenti 
relativi al ricorso del comune di Sassoferrato ed 
alla deliberazione del Consiglio provinciale scola-
stico. Un telegramma del prefetto di Ancona mi 
avvisa del prossimo arrivo di ciò che ho richiesto. 
Se frattanto l'onorevole Yarazzani vorrà a tal 
proposito farmi note le sue osservazioni e racco-
mandazioni, io l'assicuro che ne terrò il massimo 
conto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Yarazzani per dichiarare se sia^-o no, sodi-
sfatto. 

YARAZZANI. Evidentemente non le posso 
fare altra raccomandazione che quella di seguire 
i dettami della logica, della giustizia e dell'equità 
nel risolvere questa vertenza; ma questa racco-
mandazione per lei sarebbe evidentemente su-
perflua. Aspettiamo che ella abbia le informa-
zioni che ha chiesto, e qualora esse siano discordi 
dalle mie potrò nuovamente presentare la inter-
rogazione. Mi auguro però che non ci sia questo 
bisogno. 

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del-
l'onorevole Yarazzani al ministro dell'interno 
« per sapere se e come intenda provvedere a li-
berare dall'anarchia e dalla paralisi l'ammini-
strazione comunale di Pompeiana ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegre-
tario di Stato per l'interno. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Pompejana fu colonia fondata da 
Pompeo; e forse per questo vi sono rimasti i 
germi della guerra civile, e potrà darsi che l'onore-
vole Varazzani aggiungerà ai commentari di 
Giulio Cesare un nuovo capitolo de bello civile di 
Pompejana. Però se illustre è la sua origine a 
questa non corrisponde il suo sviluppo essendo ri-
masta iĵ n minuscolo comune di 800 abitanti circa. 
Esso è diviso da partiti quasi esclusivamente per-
sonali che si controbilanciano tanto che non si è 
creduto di ricorrere alla misura eccezionale dello 
Siioglimento del Consiglio che si compone di 
15 membri, perchè i dissensi non derivano da al-
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cuna grave questione amministrativa, ma lasciano 
sempre modo di condurre innanzi gli affari della 
gestione ordinaria senza che vi sia bisogno d'im-
porre a questo piccolissimo comune la spesa di 
un commissario. 

L'onorevole Yarazzani ha avuto la cortesia di 
darmi tempo fa una promemoria sul quale ho su-
bito fatto assumere informazioni. Dalle stesse 
resulta che i reclami pervenuti contro questo 
stato di cose sono stati prodotti specie dal par-
tito socialista. E da sapersi che la causa del dis-
sidio è la nomina di un segretario perchè ci sono 
due che aspirano a questa carica. 

Questa questione anzi ha fatto spostare la 
maggioranza. Il 21 febbraio ebbe luogo un comi-
zio contro l'amministrazione comunale e pro-
priamente contro la maggioranza e non man-
carono le proteste per il mancato scioglimento 
del Consiglio. Il memoriale, esatto in gran parte, 
esagera ed erra in varii punti. In esso si attacca il 
prefetto che annullò la nomina del sindaco ma 
non quella della Giunta. Ciò non è esatto (non 
quello che dice l'onorevole Varazzani ma quello 
che è detto nel promemoria), perchè la delibera-
zione di nomina del sindaco era viziata nella 
forma, e la deliberazione della Giunta non poteva 
essere annullata perchè la si impugnava per il 
fatto dell'intervento dei consiglieri scaduti, che 
invece era legittimo perchè conforme all'articolo 94 
del regolamento comunale e provinciale. Nel 

.promemoria si dice che l'ex-segretario sia sotto 
l'imputazione di peculato e concussione; il vero* 
è che egli ne fu accusato ma fu anche prosciolto.-

Del resto l'onorevole Varazzani può star sicuro 
che il Ministero non mancherà di richiamare la 
speciale attenzione del prefetto di Porto Mau-
rizio sulle condizioni di Pompejana, e che se sarà 
assolutamente necessario di sciogliere il Consi-
glio comunale, ci rassegneremo a far sopportare 
a quei disgraziati abitanti il peso di un commis-
sario regio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare Fono-
revol Varazzan" per dichiarare se sia, o no, sodi-
sfatto. 

VARAZZANI. L'onorevole sottosegretario di 
Stato intende che per apprezzare equamente 
ed esattamente le condizioni di una amministra-
zione locale evidentemente bisogna conoscere da 
presso uomini, fatti e circostanze. Ora questo pre-
cisamente non accade a me, che non ho messo 
mai piede in quella colonia fondata da Pompeo, 
come lei mi rammenta e come io avevo dimenti-
cato. A ogni modo a me (come potevano perve-
nire a qualunque altro rappresentante della na-
zione) vennero da amici politici di Pompejana 
lamenti e preghiere di interessarmi della condi-
zione anormale di quella amministrazione presso 
il Ministero dell'interno. Il fatto è che la condi-

— 13215 -
— DISCUSSIONI 



Atti Parlamentari — 13216 — Camera dei Debutati 
LEGISLATURA XXI — 2 * SESSIONE — DISCISSIONI — 2 a TORNATA DEL 1° GIUGNO 1 9 0 4 

«ione di quella amministrazione è realmente anor-
male. Lo stesso onorevole sottosegretario lo am-
mette; siamo in una specie di anarchia e quindi 
di conseguente paralisi. L'onorevole sottosegreta-
rio di Stato dice soltanto; si tratta di un povero 
paese, scarso di risorse economiche, quindi il 
Ministero ha esitato assai innanzi di venire 
all' estremo dello scioglimento del Consiglio, 
perchè si troverebbero gravate le finanze locali. 
Questa ragione e questa specie di ritegno, che del 
resto hanno il loro buon fondamento, dovrebbero 
valere per tutti gli altri provvedimenti di questo 
genere. Ma quando una amministrazione non va 
avanti, voi onorevole sottosegretario, voi rap-
presentante del potere centrale, dovete pur pren-
dere un provvedimento. Non vi dico in quali 
condizioni è l'amministrazione di Pompeiana; 
dite voi stesso nella vostra equità, nel vostro 
senso logico, se una amministrazione simile può 
andare avanti. Si tratta di una piccola ammini-
strazione; da una parte vi sono sette consiglieri 
di un partito, e dall'altra ve ne sono sette di par-
tito opposto.-

Ella ha detto che gli antagonismi sono fieris -
simi (giustificati o no, non importa), sono tali che 
ad un certo momento uno della maggioranza si è 
spostato e la maggioranza è divenuta minoranza, 
il conto morale dell'amministrazione fu rifiutato, 
é abbiamo avuto una Giunta comunale conserva-
trice che a un tratto si è trovata ad essere diretta 
da un sindaco socialista; la Giunta biasimava il 
«indaco, e il sindaco a sua volta provocava da 
parte del Consiglio dei biasimi alla Giunta; in-
terveniva il pubblico che con tumulti prendeva 
parte alle sedute. Ora tutto questo è enorme, tutto 
questo impaccia l'andamento regolare dell'am-
ministrazione. Io non vado a cercare, perchè non 
lo potrei ragionevolmente, onestamente, da che 
parte sia la ragione e il torto. Probabilmente ce 
n'è da una parte e dall'altra. (Interruzione). 

Ma è indiscutibile che quel comune si trova 
in uno stato di vera e propria paralisi e quindi 
prendo atto del proposito del Governo di inter-
venire nel conflitto efficacemente, sperando che 
questo proposito sia sincero e risoluto. 

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario 
di Stato ha facoltà di rispondere all'altra in-
terrogazione dell'onorevole Yarazzani al mini-
stro dell'interno « per sapere se la preoccupazione 
di possibili fischi da parte dei clericali sia legit-
timo motivo all'autorità di pubblica sicurezza 
per impedire, come recentemente s'impedì a 
Dronero, l'esercizio del diritto di pubblica riu-
nione e della libertà di parola ». 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Il giorno 12 corrente, che era 
giorno festivo, il gruppo socialista di Dronero 
annunziò al sindaco di voler tenere una con-

ferenza pubblica sotto la tettoia municipale. 
Ora è da sapere che questa, come 1' adiacente 
teatro, appartengono al municipio. Inoltre questa 
tettoia non costituisce luogo chiuso, ma fa parte 
della piazza e quindi è luogo aperto. Siccome 
a Dronero autorizzando una riunione pubblica 
avrebbero potuto verificarsi fatt i simili a quell i 
avvenuti altra volta, tanto che l'onorevole Ya-
razzani ha creduto accennarli parlando nella 
sua interrogazione di fischi clericali.,. (Interru-
zione). Non erano fischi clericali, perchè a Dro-
nero clericali non ve ne sono che pochissimi, 
come pure sparutissimo è il numero dei socia-
listi e si comprende sono quasi tutti piccoli 
proprietari. 

. VARAZZANI. E che cosa vuol dire ? Anche 
Vigna, convertito al socialismo, è un piccolo 
proprietario del suo paese. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per V interno. Dunque per evitare disordini, 
fis:;hi ed eventuali bastonate come avvenne 
altra volta, il sindaco (che è un'eccellente 
persona) prima, il prefetto poi, hanno vietato il 
comizio che si volea tenere in luogo aperto. 
Però posso assicurare l'onorevole Yarazzani e i 
suoi amici socialisti di Dronero che se essi vor-
ranno tenere riunioni in luogo pubblico, ma 
chiuso, gliene faremo fare quanti ne desiderano. 
(Interruzione, del deputato Varazzani). 

Onorevole Varazzani, davvero non si può 
affermare che il Ministero proibisca le riunioni; 
ciò avviene rarissime volte ed in casi veramente 
eccezionali. Io credo che in nessun paese del 
mondo il diritto di riunione sia così rispettato ed 
esteso come in Italia. Ogni domenica si tengono 
centinaia e centinaia di meetings. (Commenti). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Varazzani per dichiarare se sia, o no, 
sodisfatto. 

VARAZZANI. Io non entro nella questione 
generale del luogo chiuso e del luogo aperto, 
questione che si è dibattuta molte volte fra me e 
lei, e che potrebbe dibattersi ancora con lo stesso 
risultato. 

A Dronero è avvenuto questo: pare che il Mi-
nistero dell'interno abbia mutato i suoi criteri, 
perchè da principio queste conferenze, queste riu-
nioni all'aperto venivano permesse. Ma che cosa, 
avvenne? Un certo Oliviero, un giovane studente 
socialista, che io non conosco, tenne senza diffi-
coltà da parte dell'autorità di pubblica sicurezza 
all'aperto, non so se sotto la tettoia o no, certo 
in luogo che era sotto la giuisdizione del munici-
pio, tenne una conferenza. L'ostacolo si tentò 
da parte del partito clericale; ma l'onorevole Di 
Sant'Onofrio dice che a Dronero non c'è un par-
tito clericale, ora, evidentemente ci sarà quello 
dei preti, perchè fu organizzato un vero e prò-
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prio charivari contro questa conferenza, ed an-
darono dei ragazzi, dei giovanotti armati di latte 
di petrolio a fare dei rumori e a fischiare. 

Ora avvenne una cosa singolarissima, che il 
conferenziere si querelò (non so per quale articolo 
del codice penale) per questo impedimento posto 
all'esercizio di un suo diritto. La questione fu 
portata davanti al magistrato, il quale ebbe ad 
assodare che il disordine era stato organizzato 
dai clericali, badate bene, onorevole sottosegreta-
rio di Stato, e per l'appunto dai preti. Queste 
constatazioni furono fatte all'udienza; se non che 
il magistrato, che era il pretore, si dichiarò incom-
petente. La questione fu portata davanti al tri-
bunale e questo assolse gli accusati per inesi-
stenza di reato. (Oh! oh! — Commenti). 

Lasciatemi parlare che non ho una quinta in-
terrogazione. (Si ride). Il fatto è che da allora in 
poi conferenze pubbliche all'aperto non ne furono 
tenute più. Ora se si trattasse di me personalmente 
non me ne dorrei, perchè le riunioni all'aperto 
non sono di mia completa soddisfazione; all'a-
perto si deve gridare; ora l'uomo che urla e non 
ragiona, non è più padrone del proprio pensiero 
e della misura... 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vintenio. Una ragione per non permetterle! 
(Commenti — Si ride). 

V A R A Z Z A N L Ma questa è una mia per-
sonale impressione, è un personale giudizio. I 
cittadini hanno questo diritto e devono poterlo 
esercitare. Il fatto è che da allora in poi le con-
ferenze là furono proibite unicamente per questa 
ragione; c'è là il prete che potrebbe organizzare 
degli altri fischi! 

Ora io domando se un diritto riconosciuto 
dallo Statuto, e che voi avete l'obbligo di tutelare, 
possa essere impedito, anche per confessione vo-
stra, dalla minaccia di fischi? 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
-per Vinterno. Minaccia di peggio. 

Y A R A Z Z A N I . Perchè avverrà questo: c'era 
una volta uno sciopero (Si ride) e gli scioperanti 
essendosi rivolti a me, chiedevano il mio inter-
vento per indurre il Ministero a ricacciare i hru-
miri per ragione di ordine pubblico; e siccome io la 
ragione di ordine pubblico non la vedevo, badavo 
a dire che i hrumiri in sostanza avevano diritto di 
venire là, e bisognava allontanarli soltanto con la 
persuasione, ed essi mi provarono-che c'era la ra-
gione dell'ordine pubblico dicendo: se i hrumiri ven-
gono, noi li bastoniamo, e bastonandoli evidente-
mente succede un disordine, quindi il Ministero 
per evitare il disordine deve impedire che ven-

gano ! 
DI SANT'ONOFRIO, settosegretario per Vin-

terno. E poi è l'autorità di pubblica sicurezza che 
fa succedere delle disgrazie! 

V A R A Z Z A N L Ora i clericali di Dronero fanno 
lo stesso ragionamento: basta dunque che noi 
minacciamo i fischi perchè voi sopprimiate la 
libertà di parola. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario dì Stato 
per Vinterno. Noi non sopprimiamo niente. 

P R E S I D E N T E . Questa interrogazione è esau-
rita. 

Segue una interrogazione dell'onorevole Ca-
ratai, al ministro dell'istruzione pubblica, « per 
sapere come intenda far rispettare i diritti acqui-
siti, espressamente garantiti dalla legge sulla nò-
mina e licenziamento dei maestri e direttori di-
dattici, di fronte ai tentativi di autorità comunali 
che, come la Giunta comunale di Napoli, licenzia 
ben quindici direttori didattici per mancanza di 
que' titoli che la legge stabilisce soltanto per i 
nuovi nominati che non fossero già in prece-
denza investiti dell'ufficio di dirigenza ». 

Non essendo presente l'onorevole Caratti, 
la sua interrogazione s'intende ritirata. 

L'onorevole Pala è presente? • ì 

(Non è presente). 

S'intende ritirata anche la sua interrogazione 
al ministro della marina, « per sapere se intenda 
parificare le condizioni di carriera e di stipendio 
dei commessi delle capitanerie, a quelle più van-
taggiose fatte ai commessi degli arsenali con la 
ultima legge approvata dal Senato del Regno ». 

Segue quella degli onorevoli Pullè, Maraini, 
Danieli, Luigi Lucchini e Miniscalchi, al ministro 
dell'istruzione pubblica, « sulle intenzioni del 
Governo intorno al suo concorso per facilitare al 
comune di Verona il compimento degli scavi 
Monga, prezioso monumento dell'antica domi-
nazione romana ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pinchia sot-
tosegretàrio di Stato per la istruzione pubblica. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per Vistru-
zione pubblica. Il Ministero dell'istruzione pub-
blica non ha mancato di rivolgere la sua atten-
zione verso quella importante iniziativa relativa 
agli scavi del teatro romano sulla riva sinistra 
dell'Adige, al quale il municipio di Verona, con 
un esempio che dovrebbe essere incoraggiato 
da molti altri municipi, reca un contributo non 
indifferente di opera e di danaro. Nell'attuale 
condizione di cose io non so se gli onorevoli 
interroganti desiderino di sapere dal Ministero 
se sia possibile che esso concorra alla spesa per 
gli scavi in una misura maggiore di quella che è 
gjà stabilita, e che io riconosco per il primo ab-
bastanza esigua, data la grande importanza del-
l'opera, che interessa la scienza e l'arte italiana-. 

Io però, con tutte le riserve, posso assicurare 
gli onorevoli interroganti che il Ministero si è 



Áttí Parlamentan , — 13218 — Camera dei I)e,vvtaìì 
LEGISLATURA XXI — SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DElTT^GIUGNO 1 9 0 4 

reso conto dell'assoluta importanza dell'opera 
e dell'assoluta necessità di non tralasciare che 
l'opera stessa, così importante, deperisca e siero 
resi vani gli sforzi del benemerito municipio di 
Verona, e che per conseguenza cercherà tutti i 
mezzi di venire in aiuto a quest'opera. Ma gli 
onorevoli interroganti non possono evidente-
mente ricevere da me l'assicurazione che per ora 
sia erogata una somma determinata per concor-
rere all'opera stessa, poiché anch'essi sanno che è 
impossibile fare degli stanziamenti, anche non 
molto gravi, od anche distribuiti in diversi eser-
cizi, in modo da venire a reintegrare gli sforzi 
del municipio di Verona. Ma a tutto questo in-
tenderà lo studio del Ministero e mi affido di po-
ter dare tra non molto tempo assicurazioni più 
concrete e formali agli onorevoli interroganti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Pullè, per dichiarare se sia, o no, sodi-
sfatto, 

PULLÈ. Ringrazio anzitutto il sottosegre-
tario di Stato di avere abbandonato la sua 
abituale ala dell'estrema sinistra per rispon-
dere dall'ala dell'estrema destra. Ciò che pro-
verebbe che tanto l'una che l'altra sono cose 
archeologiche, come la quistione che trattiamo 
oggi. 

Verona, oltre alla sua Arena che sfida impa-
vida gli insulti del tempo e l'avvicendarsi 
dei secoli, possiede un altro ricordo della vecchia 
dominazione romana: un Teatro, cioè, la cui sco-
perta è dovuta ad un benemerito cittadino, il 
defunto Andrea Monga, che nomino a titolo di 
onore; il quale dal 1830 al 1860, data della sua 
morte, consacrò a quelle ricerche, a questi impor-
tanti; scavi, che portano il suo nome, gran parte 
del suo . patrimonio. 

Ora il comune di Verona ebbe il coraggio, 
e dico coraggio misurandolo ai limitati suoi mezzi 
contributivi, di riscattare dalla famiglia Monga 
quel Teatro romano, e intende continuarne gli 
scavi. 

Ma quel comune ha bisogno che la mano del 
Governo lo assista affinchè la grande opera non 
rimanga troncata a metà. 

Non è certo all'uomo che regge oggi il Ministero 
della istruzione pubblica e per lui al suo sottose-
gretario che occorra far notare, come l'adempi-
mento di tale opera varchi i confini di un avveni-
mento nazionale, e sia d'interesse mondiale per 
la storia dell'arte e della scienza archeologica. 
jp Lo Stato, che deve essere il più vero e maggiore 
geloso custode de' propri tesori, siano questi 
alla luce del sole, o nascosti nella polvere dei 
secoli, non può negare al comune di Verona il 
suo contributo, contributo materiale e morale 
in un'opera di così grande utilità e di tanto lustro 
per il paese. 

Eh! lo so, onorevole sottosegretario di Stato! 
è irrisoria la cifra che il suo bilancio assegna alla 

conservazione dei monumenti di tutta l'Italia. 
Poche migliaia di lire!... C'è da diventar rossi!..: 

Occorre qualche cosa di più , non molto, 
ma qualche cosa magari che venga ripartito in 
diversi esercizi, e non faccia aggrottare le ciglia 
del ministro del tesoro; qualche cosa che si unisca 
all'aiuto che a quel comune promette oggi la lo-
cale Cassa di risparmio dando così il buon esem-
pio al Governo. 

Noi vorremmo che alcuni dei nostri colleghi 
onorassero per un giorno la città degli Scaligeri. 
Venga il ministro o il suo sottosegretario a Verona, 
vedano coi propri occhi, e siamo sicuri che non 
tarderanno a farsi, essi medesimi, iniziatori di 
un provvedimento che aiuti l'amministrazione 
veronese nell'alta impresa. 

Siamo sicuri che, convinti della immensa im-
portanza di quegli scavi, importanza riconosciuta 
e proclamata da illustri scienziati, il Mommsen ir 
prima linea, essi saranno lieti di legare il loro nomi 
ad un'opera che tornerà non solo di lustro vero> 
nese, ma sarà di vanto e onore dello Stato ( 
della Camera italiana. (Bene !) 

PINCHIA, sottosegretario di Stato 'per Vistru 
zione pubblica. Desidero solo rettificare una cifri 
che è sfuggita, probabilmente, all'onorevole amic< 
Pullè. Il » Governo italiano non spende quelli 
somma esigua per gli scavi: sono iscritte in bilan 
ciò 68 mila lire, ed io ricordo questa cifra per fa 
risultare a maggior titolo d'onore la cifra di 15< 
mila lire già spese dal comune di Verona per g] 
scavi del Teatro romano. 

PULLÈ. Del resto le parole già dette prim 
dal sottosegretario di Stato non lasciano nell'a 
nimo mio nè in qv.ello dei sottoscrittori della mi 
interrogazione alcun dubbio. Siamo certi che far 
quanto è possibile, e di questo lo ringraziamo ar 
ticipatamente. 

PRESIDENTE. Così è esaurita questa ir 
terrogazione. 

Segue l'interrogazione dell'onorevole Rizzet' 
al ministro dell'istruzione pubblica, « per sapei 
quali provvedimenti intenda di adottare perch 
abbia piena e regolare esecuzione il regio decret 
che conferisce la medaglia di benemerenza ai mai 
stri e alle maestre che contano 40 anni di 1< 
devole servizio nell'insegnamento ». 

Ha facoltà di rispondere a questa interrogj 
zione l'onorevole sottosegretario di Stato p< 
l'istruzione pubblica. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per V istr 
zione pubblica. L'onorevole Rizzetti, che fa par 
della Giunta generale del bilancio, conosce 
difficoltà in cui si trova ora il Ministero dell'istr 
zione pubblica relativamente all'assestamen 
del proprio bilancio; e per questo non si sorpre 
derà di certi ritardi avvenuti in talune spes 
Però, prevedendogli inconvenienti ed il malco: 
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tento che sarebbero pei derivare dal ritardo 
della spedizione delle medaglie, senza pregiudi-
care menomamente la questione relativamente 
al decreto che le istituiva, è stato disposto perchè 
intanto i diplomi fossero licenziati ai loro tito-
lari. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Rizzetti per dichiararsi, o no, sodisfatto. 

RIZZETTI. Ringrazio vivamente l'onorevole 
sottosegretario di Stato della esauriente risposta 
che mi ha data; e poiché io ho tanta fiducia in lui 
ritengo che questa sua risposta implichi un vero 
impegno preso... 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per Vistru-
zione pubblica. E già in via di esecuzione. 

RIZZETTI. ...ed è con questa fiducia che mi 
dichiaro sodisfatto. 

PRESIDENTE. Essendo trascorsi i quaranta 
minuti destinati alle interrogazioni, passeremo 
all'ordine del giorno. 

Domanda di autorizzazione a procedere 
contro l'onoiCioIe Ghigi. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 
« Domanda di autorizzazione a procedere in giu-
dizio contro il deputato Ghigi per diffamazioni 
ed ingiurie ». 

Le conclusioni della Giunta sono le seguenti: 
« In questo stato di cose la vostra Commis-

sione unanime opina e propone che, a tutela 
della principale fra le prerogative parlamentari, 
la Camera non accordi l'autorizzazione a proce-
dere contro il deputato Ghigi riguardo al fatto 
di cui è oggetto la domanda del procuratore del 
Re presso il tribunale di Roma del 3 marzo 1904, 
perchè costituzionalmente improcedibile, e per-
chè spetta alla Camera il pronunziarsi preven-
tivamente sopra questa iihprocedibilità ». 

TORRACA. Chiedo di parlare. 
GHIGL Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Torraca ha fa-

coltà di parlare. 
TORRACA. Io debbo dichiarare che voterò 

contro le conclusioni della Giunta. E una questione 
assolutamente impersonale; è una questione di 
massima che sollevo. Non so se i colleghi abbiano 
sott'occhi questa relazione; ma infine di che si 
tratta? In un crocchio di nostri colleghi, nell'aula, 
è avvenuto che uno di essi abbia detto delle parole 
offensive... 

Una voce. Delle brutte parole! 
TORRACA. ...delle brutte parole, contro un 

assente. Non voglio leggere queste parole, perchè 
non voglio moltiplicare, non dico la diffamazione, 
ma l'eco di quelle parole. Il privato si è quere-
lato e la Giunta, che ha esaminato la domanda 
di autorizzazione a procedere, dice che non c'è 

nulla da fare, che la domanda è da respin-
gere; e perchè ? Perchè il deputato che ha prò -
nunziato quelle parole è protetto dalla garan-
zia parlamentare, secondo il principio stabilito 
dallo Statuto « che i senatori ed i deputati 
non sono sindacabili per ragione delle opinioni 
da loro emesse e dei voti dati nella Camera ». 
Questo è il principio stabilito dall'articolo 51 dello 
Statuto; ma mi pare che la Commissione ne 
tragga una conseguenza che va molto al di là, e 
sulla quale prego la Camera di riflettere. 

Io domando se è proprio per ragione delle 
opinioni che è avvenuto il fatto accennato: esso 
non è avvenuto alla tribuna: è avvenuto in un 
crocchio di colleghi. Se noi arriviamo fino a tal 
punto, ciascuno di noi avrà la libertà di ingiu-
riare un assente: si tratta di stabilire questo, che 
ciascuno di noi avrà il diritto, ripeto, di ingiuriare 
un assente, che rimarrà indifeso. 

Io ho detto quale è la mia impressione, mo-
rale e giuridica, cioè che andiamo oltre, poiché 
qui non si tratta di un caso per ragioni di opinioni, 
per l'esercizio del mandato politico. 

Qui si può portare la denunzia, qui si può 
anche dir male, ed il peggior male, di un assente, 
ma a base di fatti, per ragione pubblica, nel-
l'oggetto della discussione; ma non in un inci-
dente avvenuto tra deputati. Ora, se noi portiamo 
tanto oltre la garanzia parlamentare, mi sembra 
che la portiamo dove non si deve portare, e 
la conseguenza sarà quella che risulta dalle con-
clusioni della Commissione, cioè che si possa 
impunemente ingiuriare un assente e che questo 
non debba avere alcuna difesa. 

Per queste ragioni io non mi sento di votare 
le conclusioni della Giunta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Ghigi. 

GHIGI. Io, parte in causa... 
TORRACA. E fuori la persona, già si intende! 
PRESIDENTE. È una questione di princi-

pio, che fa l'onorevole Torraca! 
GHIGI. Si capisce ...se, dico, potessi esprimere 

una mia opinione sulle risoluzioni che la Camera 
sta per prendere, vorrei, plaudendo al suo spon-
taneo intervento, associarmi quasi alle dichia-
razioni obbiettive del collega Torraca. 

CALDESI. Senza quasi! 
GHIGI. E sia pure, senza quasi, se così piace 

all'amicò Caldesi. Ma ciò non pertanto io debbo 
pur fare una semplice e brevissima dichiarazione, 
non circa il merito, non intorno alle conclusioni, a 
cui è giunta la Commissione parlamentare, conclu-
sioni che mi lasciano perfettamente indifferente, 
così come indifferentissimo mi avrebbero la-
sciato delle proposte completamente diverse... 

DE AMICIS. Allora preghi la Camera di non 
accoglierle! 
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P ALBERTI , relatore. Non ha diri t to di farlo. 
GHIGI. Se il collega, che mi ha interrotto, 

crede di rivolgere preghiera .alla Camera perchè 
essa respinga le conclusioni della Commissione, 
10 potrò senz'altro e di gran cuore associarmi 
alla sua ragionevole proposta. 

Dunque, ripeto, io intendo di fare una breve 
dichiarazione. 

Onorevoli colleghi, voi siete chiamati ora 
a decidere su di questa domanda di autoriz-
zazione a procedere contro- di me. La Com-
missione parlamentare, per i fini della sua tesi, 
la quale riflette principalmente, dirò anzi 
esclusivamente Ja tutela e la difesa di quella, 
che essa chiama la principale tra le prerogative 
parlamentari, ha creduto di dover inserire testual-
mente nella propria relazione, la deposizione resa 
davanti al giudice ordinario da un deputato, 
l'onorevole Bertesi; deposizione, che io mi riserbo 
di qualificare quando sia giunto alla conclusione 
del mio brevissimo discorso. (Interruzioni). 

Agli interruttori dirò che anche a me duole 
assai che non sia presente l'onorevole Bertesi! 
E davvero una fatalità che io debba anche oggi 
pronunziare parole severe contro degli assenti; 
ma d'altro canto non è mia la colpa se l'onore-
vole Bertesi non è presente, e se io debbo parlare 
qui proprio ora o non più. Dunque, tornando 
all'argomento, la Commissione parlamentare, alla 
quale io non rivolgo certo alcun, rimprovero, (è 
una semplice constatazione di fatto, che io faccio) 
la Commissione, dico, ha riprodotto integral-
mente nel suo rapporto, questa deposizione 
Bertesi, la quale giunge a mia conoscenza sol-
tanto oggi, pel t ramite appunto di un docu-
mento ufficiale della Camera; mentre per altra 
via io non avrei potuto saperne nulla, perchè 
11 processo era ed è nel suo stadio istruttorio, 
ed il fascicolo corrispondente degli at t i proces-
suali, comunque depositato nella nostra segre-
teria, non è, per quanto affermasi dalla presi-
denza, comunicabile à chicchessia. 

Ma la onorevole Commissione non si è limi-
ta ta a riportare, a riprodurre, come dissi, in-
tegralmente la deposizione fa t ta davanti al 
giudice ordinario, nello stadio inquisitorio della 
causa, dal signor Bertesi, ma l'ha anche voluta 
qualificare e proclamare come un documento 
ir eititubile, chiaro e particolareggiato, e non 
senza aggiungere altresì che il Bertesi era il solo, 
l'unico, il quale potesse raccoglie e e riprodurre 
i fa t t i con rigorosa precisione e con assoluta 
esattezza. 

Ora io osservo, innanzi tu t to , che anche il 
Bertesi era parte in causa, era uno dei conten-
denti, e che, perciò, la precisione ed esattezza sua 
valgono in punto la precisione ed esattezza mia. 
L'onorevole Commissione poi ha fat to e detto 

qualche cosa di più, ha concesso cioè un richiamo, 
un ricordo speciale anche al querelante, a quel 
tal Ferri, riportando nella sua relazione delle 
parole sintomatiche, le quali, in buona sostanza, 
dicono poi questo: « sissign ore, anche il querelante 
ha posto bene in essere, ed in evidenza, come il 
collega Ghigi, oltre che un ingiuriatore a titolo 
gratuito, sia anche un diffamatore per avere, in 
contrasto con la verità, affermato di aver dette 
al Ferri stesso, personalmente, le parole offen-
sive ripetute poi in quest 'aula». 

E dopo aver ospitato nella relazione tutto1 

codesto ben di Dio; dopo di avere acconsentita 
una così solenne consacrazione di autenticità, 
di esattezza, di precisione, di fedeltà e di ve-
rità scrupolosa ed assoluta (un, novello vangelo1 

insomma) alla deposizione dell'onorevole Bertesi; 
e non senza avere ancora posti in evidenza i! 

titoli di accusa ed i novissimi giudizi che l'ex pre-
tore Ferri avrebbe confidati, sul mio conto, al ma-
gistrato ordinario, la Commissione conclude: que-
sto è il f a t to nella sua più rigorosa esattezza, 
(Commenti — Interruzioni). 

Ora io avrei potuto consentire che l'onore 
vole Commissione avesse detto e stampato: queste 
è il fatto come risulta dalle tavole "processuali; mg' 
dal momento che essa ha voluto dare l 'autorità prò 
pria, e grande autorità invero, se si pensi special 
mente che relatore di essa è il nostro vice-presi 
dente l'onorevole Palberti, che tu t t i rispettiamo ec 
amiamo, ed al quale io rendo sincero omaggic 
di riverenza e di stima anche in questo mo 
mento, giacché, lo dissi e lo ripeto, io non in-
tendo affatto di muovergli censura o critica mei 
che rispettosa e deferente, dal momento, ripeto 
che la Commissione ha voluto dare e all'onore 
vole Bertesi ed al socialista Ferri l'ausilio delk 
della sua grande autorità, mi permet ta . Ja Camera 
mi permettano la Commissione ed il suo illustre re 
latore che io possa opporre qui una chiara, precisi 
e categorica dichiarazione. Dichiarazione che, ove 
le conclusioni della Commissione fossero accolti 
io non avrei più altra occasione per farla, e m 
verrebbe di conseguenza così a mancare il mezze 
ed il modo di cancellare, di paralizzare o co 
munque di modificare quella impressione meni 
favorevole a mio riguardo, che potesse produrs 
dalla lettura pura e semplice di questo irnpor 
tante documento, che è la relazione dell'onore 
vole Palberti. 

Egregi colleghi;.la mia dichiarazione dunque t 
questa, breve e chiara; e cioè, che il deposto de] 
signor Bertesi, sia per la sostanza che per la 
forma, è, non dirò già mendace, ma certamente 
inesatto ed-artificioso. (Interruzione del d&pu 
tato Varazzani). Ho det to artificioso e mantengc 
la parola. Ella poi, onorevole Yarazzani, inter 
preti e traduca come vuole, io chiamato a prò 
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vare la esattezza della mia dichiarazione, ne 
risponderò a chiunque, di persona, così come ho 
sempre, durante la mia vita, risposto di tutti 
gli atti miei. 

PELLEGRINI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Onorevole Ghigi, venga alla 

sua conclusione. 
GHIGI. Appunto concludo ...dacché il Ferri è 

ricordato nominativamente nella relazione, non si 
potrà contestarmi il diritto di ricordarlo anch'io qua 
dentro. E di lui dico: l'autocandidato socialista 
alla deputazione politica nel mio collegio, signor 
Giacomo Ferri, ex pretore del Regno , afferma cosa 
assolutamente non vera quando esclude die io gli 
abbia espresso altra volta, fuori di qui, il fatto 
mio nelle forme, come del resto meritava, le più 
incisive e le più mortificanti. E questo è quanto. 
(.Interruzioni — Commenti). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Pellegrini. 

PELLEGRINI. Mi pare, signor presidente, 
che le parole pronunziate in questo momento 
dal nostro onorevole collega Eutimio Ghigi, sieno 
la dimostrazione direi effettuale, cioè per mezzo 
dello scandalo, della necessità, in cui versa la 
Camera, di respingere le conclusioni della Giunta 
parlamentare, la quale (meraviglioso a vedere!) 
ebbe per organo dei suoi lavori l'onorevole Pai-
berti, al cui neme non aggiungo dotto giure-
consulto e simili cose per evitare pleonasmi. 

P ALBERTI, relatore. Per evitare un com-
mento del Ghigi. 

PELLEGRINI. Dico che contro la Commis-
sione,- conclude il discorso del collega Ghigi : 
perchè accenna ad un piato d'indole personale 
che deve essere dibattuto in contradittorio fra gii 
interessati. E quale piato ! E enorme il pensare 
che in quest'aula, che rappresenta la massima 
pubblicità immaginabile, che è una specie di 
foro nazionale ed internazionale, un uomo si 
vanti di avere dato del porco ad un suo con-
cittadino in pubblico ed in privato... (Si ride). 

GHIGI. Chi lo dice ? 
PELLEGRINI. Lo dice lei. 
GHIGI. Io non mi sono mai vantato. Io do 

del porco solo a chi lo meiita e a chi mi pro-
voca, a chiunque. 

PRESIDENTE. Non interrompano l'ora-
tore ! 

PELLEGRINI. Il nostro collega è qualifi-
cato! Un uomo che dà del porco a chi se lo 
merita deve essere investito di una missione. 
(Viva ilarità). Ma 1' uffic'o di dare del porco ai 
cittadini, non è conosciuto ; almeno non è nel 
decreto delle precedenze, (Si ride). 

C'è dunque un piato assolutamente privato, 
al quale sono completamente estranee le sorti 
politiche, intellettuali, ed economiche del paese; 

un piato estraneo a quella sfera ampia ed alta 
nella quale si esplica la personalità dell'uomo 
politico, del rappresentante del paese e codesti 
censimenti morali della cittadinanza in diverse 
specie di animali (Si ride) sono una storia na-
turale as olutamente remota dalla competenza 
del Parlamento. 

Ora io mi permetto di dire al nostro caro 
collega Palberti, che le immunità parlamentari 
si determinano dagli- atti compiuti e che quando 
si è detto che un deputato uscendo in un certo 
atto, è uscito dall'ambito della sua giurisdizione 
di uomo politico, di rappresentante del paese, 
conv.ien conclùdere che nessuna immunità può 
seguirlo in quest'atto stravagante e personale. 

Voci. Zoologico ! 
PELLEGRINI. L'immunità non è perso-' 

naie, è reale. Si accompagna, si innesta alle 
cose, non segue la persona. Senza.di che noi 
saremmo una collezione di personaggi comici e 
fantastici, (Si ride) dotati di un privilegio per-
sonale sol perchè tre o quattromila cittadini si 
sono compiaciuti di mettere il nostro nome in 
un' urna, ciò che non caratterizza l'uomo, ma 
afferma un programma, un pensiero politico. 

L'atto dunque trascendente l'azione del de-
putato ricade sulla sua responsabilità personale, 
dalla quale egli non può essere sciolto per di-
chiarazione di un corpo politico che non ha che 
vedere negli affari privati. 

Questo in diritto. In pratica, signori, io chiedo: 
ma è mai possibile che nel secolo ventesimo 
si diano istituti per i quali un uomo, perchè de-
putato, possa avere il diritto di straziare il suo 
concittadino, tolto al leso il diritto di re-
ciprocità, condizione essenziale delle relazioni 
umane, che sono, come si sa, fondate sul mu-
tuo disprezzo ? (Ilarità prolungata). Ciò mi 
par enorme. Per me non ci è legge sopra quella 
dell'uguaglianza assoluta tra deputati e semplici 
mortali nelle cose di ragione privata, e seguirò 
anche oggi questo principio. Una sola volta 
me ne sono ripartito, e fu a proposito del depu-
tato Vigna. Volli fare atto di simpatia politica 
verso il nostro collega socialista, votai contro la 
domanda a procedere. Ma non tardai a pentirmi 
di avere servito a spirito partigiano, e sono ve-
nuto nel divisamente virtuoso ed immutabile di 
considerare le cose in se stesse, confessando che 
non c' è immunità parlamentare oltre l'esercizio 
vero e proprio del mandato pubblico. Nè il 
luogo influisce. Neppure la tribuna è luogo di 
immunità assoluta, perchè in un discorso fatto 
per la patria si possono inserire passioni pri-
vate, - l'odio, l'amore, e quando questi dardi 
feriscono un cittadino, il quale spesso vale me-
glio del rappresentante... è odioso pensare che 
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la medaglietta serva da usbergo contro la rea-
zione dell' offeso. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Palberti. 

P ALBERTI, relatore. Evidentemente la que-
stione va messa sul terreno sul quale serena-
mente l'ha impostata la Commissione della Ca-
rneraje sul quale la Camera è necessario che essa 
si pronunci perchè si sappia in modo esatto 
e preciso fino a qual punto possa essere estesa 
la prerogativa di quella che è chiamata immu-
nità legale nel libero esercizio della più impor-
tante delle funzioni che noi esercitiamo come 
rappresentanti della nazione, quella di discutere 
tutto quello che è sottoposto alle nostre disqui-
sizioni, ed al nostro giudizio. 

Io posso consentire personalmente nell'opi-
nione di chi sostiene che appartiene al passato 
la prerogativa dell'articolo 45 dello Statuto, e 
ne desiderano l'abolizione; ma nè la Commis-
sione nè io accetteremmo che in qualche modo 
quell'altra, più larga, portata dall' articolo 51, 
di cui si discute attualmente, possa essere mi-
sconosciuta, dimezzata o indebolita. 

Non è il caso di vedere se il deputato abbia 
il diritto, perchè deputato, di ingiuriare o un 
collega od un estraneo; sarebbe un assurdo: la 
questione, così messa, è spostata; si tratta di ve-
dere invece se in tutte le manifestazioni delle 
nostre opinioni, in tutte le forme della libera 
critica, della illimitata censura, del controllo 
rigoroso, che è la funzione della vita parlamen-
tare, abbiamo o non abbiamo da incontrarci in 
ostacoli e da correre dei pericoli. 

Naturalmente non mi preoccupa il desiderio 
dell'onorevole Ghigi che si dia l'autorizzazione 
a procedere ; il suo desiderio non ci riguarda, 
l'onorevole Ghigi non ha la disponibilità di una 
prerogativa che non spetta a lui, ma alla Camera. 
(Bravo!) Non mi preoccupo nemmeno in questo 
momento se vi siano, o no, delle inesattezze nelle 
deposizioni che furono ricordate ed oppugnate dal-
l'onorevole Ghigi. La sostanza del fatto è sicura 
per la parte che necessita alla discussione. La 
questione è molto importante e probabilmente 
per la prima volta in termini spiccati e precisi 
è portata innanzi alla nostra Camera e quindi 
la Giunta dovette riportare intera la storia del 
fatto quale la narra un autorevole testimone 
di presenza, perchè era necessario che la que-
stione venisse con tutto intero il materiale .che 
deve servire alla Camera per le sue risoluzioni. 
Naturalmente la Commissione non mette in 
dubbio niente di quello che ha detto l'onore-
vole Ghigi, ma non poteva nemmeno mettere 
in dubbio quello che aveva, nella sua regolare 
deposizione, detto l'onorevole Bertesi. La depo-
sizione, resa davanti al giudice dal nostro col-

lega affidava per le sue indagini, e la Con: 
missione non aveva il diritto di sospettar 
della precisione di quello che egli aveva deposte 
ed essa deve pure affidare la Camera. Se sian 
incorse inesattezze, o se si sia errato in linea c 
apprezzamento non occorre qui discutere; e ripet 
che per i bisogni della discussione la parte in 
contrastata della deposizione è sufficiente. L 
Commissione aveva il dovere di prendere tal 
materiale come esisteva in atti, e di portarl 
nella sua integrità al giudizio della Camera. No: 
ne avevamo altro, e questo abbiamo portat 
completo nella nostra relazione, perchè i depu 
tati fossero tutti in grado di farsi il concett 
preciso dei fatti, sui quali deve commisurar!-
la risoluzione della difficile controversia. Le rei 
tifiche dell'onorevole Ghigi non. mutano i termir 
della discussione; del resto è ben inteso che 1 
relazione della Commissione sul fatto deve ir 
tendersi nel senso che la Commissione riport 
il fatto quale risulta dagli atti, senza appo] 
tarvi apprezzamento proprio al riguardo. 

Ed allora, onorevoli colleghi, di che cosa de 
vete discutere voi ? Dice l'onorevole Torrac* 
che ha impostato esattamente la questione: qua 
sono i termini, i limiti della prerogativa o, r 
petiamo la parola tecnica, dell' irresponsabilit 
legale del rappresentante della nazione nell'ese: 
cizio delle sue funzioni ? 

Secondo l'onorevole Torraca, abbiamo quesl 
irresponsabilità unicamente quando discutiair 
con la forma solènne del discorso organico, d; 
vanti alla Camera e con le forme regolarne] 
tari; secondo la Commissione i confini dell'irr 
sponsabilità sono molto più larghi, e con gii 
stizia indiscutibile e con garbo parlamentare . 
si deve estendere a tutti i modi di esprimere 
a tutte le forme con cui la manifestazione del 
propria opinione, del proprio voto si può a" 
plicare. 

La Commissione ha avuto il dovere di i 
cordare nella relazione tutto quello che è pr 
cedente d'indole statutaria, ciò che è scrit1 

nelle Carte costituzionali che hanno precedu' 
la nostra. Non ripeto quello che è scritto nel 
relazione. Ricordo solo i termini dell'articolo i 
del nostro Statuto. 

« I senatori ed i deputati non sono sind 
cabili 'per ragione delle opinioni e dei voti (n< 
solo per i discorsi, non solo per gli apprezz 
menti, non solo per i voti da loro emessi) dg 
nella Camera ». E ricordo ancora come vi s 
una tesi più larga, o, se si vuole, più libera 
nell'interpretazione di queste immunità parlarne 
tari, la quale porterebbe l'immunità anche ai c 
scorsi fatti, alle opinioni, alle parole emeg 
fuori dell'aula parlamentare, all'infuori anc 
della discussione che si agita nel momenl 
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in cui le parole sono pronunziate : ma la Com-
missione ha ritenuto che fosse questa una sfre-
nata interpretazione, inaccettabile, come ha 
ritenuto che, anche nei limiti più ragione-
voli da essa proposti, si dovessero eccettuare i 
casi di proposito malizioso o di abuso evidente. 
Ma nel caso attuale è indubbia l'immunità, 
perchè il fatto avvenne in seduta aperta, nel-
l'aula, durante la discussione, e quando il di-
scorso avveniva fra gli onorevoli Bertesi e Ghigi 
ed altri colleghi e si allacciava direttamente 
con la discussione che andava svolgendosi e con 
la. loro partecipazione, almeno indiretta. 

Pare poi alla Commissione che sia indiffe-
rente che la manifestazione dell'apprezzamento 
sopra quanto si discuteva sia avvenuta con la 
forma vivace, e anche più o meno irregolare, 
che il concitamento di un discorso con inte-
resse personale può portare seco. Ritiene la Com-
missione che, se si porta una limitazione a 
questa libertà di espressione del proprio apprez-
zamento, si crea, sotto l'aspetto della forma 
della manifestazione, il pericolo di aprire l'adito 
ad inceppamenti pericolosi per la libertà della 
parola. 

Si comprendono e si previdero gli inconve-
nienti denunziati dai precedenti oratori : ma, a 
parte i rimedii già indicati, e i maggiori incon-
venienti di una soluzione contraria, già ricor-
dati nella relazione, sia lecito soggiungere non 
essere permesso a nessuno di noi il dubitare pre-
ventivamente dei sentimenti di moderazione e 
di onestà parlamentare, che informano la pa-
rola e il contegno dei colleghi. 

Ho già ricordato nella relazione che, se si ha 
da argomentare da qualche precedente, l'opi-
nione della Camera dovrebbe ritenersi più tolle-
rante di quello che lo sia quella della Commis-
sione. 

Anni sono ha avuto luogo una discussione 
solenne per un caso analogo, ma molto più dif-
ficile a risolversi, perchè fuori dell'aula, e fuori 
della discussione fra due deputati eransi ve-
rificati gravi atti di violenza; solo perchè la 
cosa era avvenuta fra deputati nei locali di Mon-
tecitorio, si è impugnata la possibilità di pro-
cedere. E se la Camera, dopo una lunga e 
classica discussione, non ha preso una riso-
luzione di massima, perchè la - questione non 
si presentava con la posizione direi semplice ed 
elementare in cui si presenta ora, ha però, pel 
giudizio dei più autorevoli suoi membri, affer-
mato la necessità d'una grande larghezza d'im-
munità, e trovò il modo, con una di quelle 
forme di transazione che ben conosciamo, di 
impedire la procedura giudiziaria, pur evitando 
i pericoli d'una proclamazione concreta di prin-
cipio, perchè i termini del fatto in quel caso erano 

incomodi; ma ciò non si verifica nel caso attuale, 
che presenta spiccata la figura dell'atto stret-
tamente parlamentare. La Commissione quindi 
ritiene che la questione sia bensì grave, e possa 
per un momento impensierire per lo spaurac-
chio del privilegio ; ma che, se si ha la pazienza 
di sottoporla a serenità di studio, e la virtù di 
provvedere all'infuori delle impressioni, ma col 
solo proposito di adempiere al dovere della difesa 
della prerogativa parlamentare, la risoluzione 
non possa essere dubbia. (Vive approvazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Majno. 

MAJNO. Ho ascoltato con molta attenzione 
e con la deferenza che l'oratore meritava le 
parole pronunciate testé dall'onorevole Palberti. 
Sono d'accordo perfettamente con lui che non 
è in potere suo, nè della Commissione, nè della 
Camera, di abrogare l'articolo 51 dello Statuto. 
Ma io credo che lo Statuto, pur rispettandolo 
come è scritto, debba essere ragionevolmente 
interpretato. Io porto opinione che ormai nelle 
consuetudini parlamentari sia invalso un sistema 
eccessivo nel modo di intendere le prerogative 
statutarie a favore dei deputati. Si eccede quando 
noi non ci limitiamo a sindacare se il processo 
mascheri una persecuzione politica, ma antici-
piamo giudizi di diritto e di fatto sulla sussi-
stenza dell' imputazione per cui vien chiesta 
l'autorizzazione a procedere. 

Noi, invece di limitarci a concedere o a ne-
gare questa autorizzazione secondo che non vi 
sia o vi sia il sospetto della persecuzione politica, 
pronunciamo addirittura una sentenza, cosicché 
se neghiamo l'autorizzazione mettiamo l'auto-
rità giudiziaria in una singolare posizione. Ces-
sata la carica di deputato e la prerogativa par-
lamentare, il pubblico -ministero che voglia ri-
prendere il corso della azione penale e l'auto-
rità giudiziaria che ne dovrebbe giudicare si 
trovano di fronti a una specie di cosa giudicata 
parlamentare. 

Interpretando l'articolo 45 come frequentis-
simamente è stato interpretato, la Camera ec-
cede. 

E oggi le conclusioni della Commissione ec-
cedono anche nell'interpretazione e nell'appli-
cazione dell'articolo 51 dello Statuto. Io parlo 
qui obbiettivamente e non mi preoccupo se il 
caso che ci sta davanti si chiami Ghigi o porti 
un altro nome. Mi preoccupo solo che all'arti-
colo 51 dello Statuto si dia una interpretazione 
ragionevole. Esso dichiara che i senatori e i 
deputati non sono sindacabili per ragione delle 
opinioni da loro emesse e dei voti dati nella 
Camera. Io interpreto questa frase: « delle opi-
nioni da loro emesse » in senso politico e sociale 
o in relazione a fatti o persone che vengano 
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in discussione nell'esercizio della funzione par-
lamentare di sindacato e di controllo. 

Rammento il tempo in cui, promulgandosi 
10 Statuto, non era ancora pienamente formato 
11 costume della libertà d'opinione, sicché la 
tribuna parlamentare si presentava come il solo 
luogo dove nel campo politico e sociale fosse 
libera la parola. Non posso ammettere che un 
deputato, il quale approfitti del trovarsi nella 
Camera per offendere una persona estranea al 
tema e alle necessità della discussione, si possa 
riparare sotto la immunità dell'articolo 51. 

Le offese non sono opinioni. 
Dal 1848 in poi, dalla promulgazione dello 

Statuto ad oggi, si è fatto molto cammino nel 
senso della tolleranza delle opinioni e della li-
bertà con la quale si deve ammettere che le 
opinioni vengano espresse. La libertà di cui parla 
pei membri del Parlamento l'articolo 51 dello 
Statuto è oggi patrimonio di tutti i cittadin . 
Ma se chiamiamo opinioni le offese proferite da 
deputati o senatori, concediamo uguale libertà 
anche ai semplici cittadini. 

Ed allora non vi sarà diffamatore od ingiu-
riatore che non si sottragga alla pena, dicendo: 
ho ingiuriato, ho diffamato, ma questa è l'opi-
nione mia sulla persona offesa e sulle azioni sue. 

Io quindi non voterò le conclusioni della 
Commissione e voterò per la autorizzazione a 
procedere. 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del 
Consiglio ha facoltà di parlare. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Il Governo si astiene dal votare. 

PRESIDENTE. Metto dunque a partito le 
conclusioni della Commissione, che sono perchè 
la Camera non conceda l'autorizzazione a pro-
cedere contro il deputato Chigi. 

[Dopo prova e controprova le conclusioni della 
Commissione sono approvate). 

Svolgimento di una proposta di legge . 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca : 

Svolgimento di una proposta di legge del de-
putato Weil-Weiss per l'aggregazione del comune 
di Cerro Maggiore al mandamento di Busto 
Arsizio. ( Vedi tornata 14 maggio 1904). 

L'onorevole Weil-Weiss ha facoltà di parlare. 
WEIL-WEISS. Onorevoli colleghi! Il co-

mune di Cerro Maggiore in provincia di Mi-
lano, con una popolazione di 3,800 abitanti, ha 
replicatamente manifestato a mezzo della sua 
rappresentanza municipale il desiderio di essere 
distaccato agli effetti giudiziari dal manda-
mento di Saronno per essere aggregato a quello 
di Busto Arsizio. 

Questa aspirazione del comune di Cerro è 
delle più legittime ed è giustificata dalle con-
dizioni di fatto. 

Cerro Maggiore si trova ad una distanza 
(9 chilometri circa) quasi eguale da Saronno e 
da Busto Arsizio. 

Con quest'ultimo i mezzi di comunicazione 
sono agevoli, rapidi ed economici, poiché vi ci 
si può recare da Cerro in poco più di mezz'ora 
col tram a vapore che passa pel vicinissimo 
comune di San Vittore Olona. 

Invece per Saronno mancano completamente 
i mezzi di comunicazione diretta, ed i cornu-
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nisti di Cerro, che devono recarsi alla pretura 
di Saronno, devono andarvi o a piedi o in car-
rozza con maggiore disagio, più forte spesa e 
perdita di tempo. 

A questo giova aggiungere che, varie e fio-
renti industrie essendosi sviluppate a Cerro, 
come nei vicini comuni, i suoi rapporti con 
quell'importantissimo centro industriale che è 
Busto Arsizio si son fatti frequentissimi, anzi 
continui, mentre sono assai scarsi con Saronno. 
Notisi poi che Busto Arsizio è pure sede di 
tribunale. 

Per queste ragioni il Consiglio provinciale 
di Milano nella seduta del 27 gennaio 1897, su 
proposta della Deputazione provinciale, delibe-
rava di dar voto favorevole, che il comune di 
Cerro venisse staccato dal mandamento di Sa-
ranno ed aggregato a quello di Busto Arsizio. 

Scopo della presente proposta di legge è ap-
punto di rendere più facile, più rapido e meno 
dispendioso l'esercizio della giustizia, appagando 
così il legittimo desiderio del citato comune. 

PRESIDENTE. Onorevole presidente del 
Consiglio, consente che sia presa in considerazione 
questa proposta di legge di iniziativa dell'ono-
revole Weill-Weiss? 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Consento. 

PRESIDENTE. Il Governo dunque non si 
oppone che sia presa in considerazione questa 
proposta. 

Chi è d'avviso che si debba prenderla in con-
siderazione si compiaccia di alzarsi. 

(È presa in considerazione). 
Seguito delia discussione del disegno di legge: 

Provvedimenti per la scuola e per i maestri 
elementari. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora 
il seguito della discussione del disegno di legge: 
Provvedimenti per la scuola e per i maestri ele-
mentari. 

La Camera rammenta che nella sedata di ieri 
la discussione è rimasta sospesa all'articolo 2, 
e che fu dato incarico alia Commissione di esami-
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nare e riferire sui diversi emendamenti presen-
tati a questo articolo. 

Ora la Commissione, d'accordo col Governo, 
propone una nuova formula dell'articolo 2, che 
è la seguente: 

« L'elenco dei fanciulli obbligati per ragione 
di età a frequentare la scuola pubblica, disposto 
dall'articolo 3 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, 
dovrà pubblicarsi e tenersi affisso all'albo pre-
torio per la durata di un mese prima dell'aper-
tura delle scuole. All'apertura delle scuole consta-

non presentazione di fanciulli obbligati, 
il sindaco, dopo avere avvertito i genitori o i tu-
tori con avvisi individuali, ne dispone la ricerca, 
per accertare o la negligenza, ai fijii dell'ammo-
nimento e dell'applicazione delle penalità sancite 
dalla ripetuta legge 15 luglio 1877, o lo stato di 
povertà, ai fini della beneficenza scolastica di cui 
al seguente articolo. 

« Anche i maestri e i direttori spediranno 
périodicamente analoghi avvisi individuali ai 
genitori e tutori dei fanciulli negligenti. 

« Qualora gli avvisi siano spediti per posta, 
godranno la franchigia. 

« Entro il marzo del 1905 il Governo del Re 
emanerà il regolamento prescritto dall'articolo 4 
della legge 15 luglio 1877, n. 3961 ». 

A questo articolo erano stati presentati di-
versi emendamenti dagli onorevoli Ferraris Mag-
giorino, Arnaboldi, Monti-Guarnieri e Majno, 
Ora io chiedo a questi deputati se intendono di 
mantenerli o di ritirarli dopo la presentazione 
della formula concordata fra il Ministero e la 
Commissione. 

Onorevole Ferraris Maggiorino? 
FERRARIS MAGGIORINO. Accetto l'ar-

ticolo concordato e ritiro il mio emendamento. 
PRESIDENTE. Onorevole Arnaboldi? 
ARNABOLDI. Anch'io. 
PRESIDENTE. Onorevole Monti-Guarnieri? 
(Il deputato Monti-Guarnieri non è presente). 
Onorevole De Cesare, ella è uno dei sottoscrit-

tori dell' emendamento dell' onorevole Monti-
Guarnieri. Lo ritira? 

DE CESARE. Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Onorevole Majno? 
MAJNO. Accetto pure io l'articolo concor-

dato. 
CABRINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. ' 
CABRINI. Faccio osservare che nel nuovo 

articolo .2, in fine della prima parte, è detto « lo 
stato di povertà ai fini della beneficenza scolastica 
di cui al seguente articolo ». Ora la parola bene-
ficenza non è adatta perchè parecchi comuni 
l'aiuto agli scolari non lo dànno sotto forma di 
beneficenza ma come forma di assistenza avendo 
organizzato la refezione scolastica con un carat-

tere di un vero e proprio servizio pubblico. Io 
dunque pregherei Commissione e Governo di vo-
lere sostituire la parola beneficenza con la parola 
assistenza. 

In quanto all'articolo 2 bis io raccomando 
che, nella compilazione del regolamento, si tenga 
presente questo fatto: vi sono molti lavori agri-
coli nei quali la mano d'opera è assunta non a 
periodi di 8 o 15 giorni, ma giornalmente; al mat-
tino si fa la chiama per quei dati lavori e la mano 
d'opera è assunta unicamente per le dieci, undici 
0 dodici ore di lavoro della giornata; quindi quelli 
che impiegano i fanciulli a questo modo potreb-
bero sottrarsi alle sanzioni della legge. 

Non propongo un formale emendamento, 
ma raccomando che si tenga presente questo fatto 
nella compilazione del regolamento. 

CREDARO, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà 
CREDARO, relatore. La Commissione non 

ha difficoltà di accettare che alla parola benefi-
cenza sia sostituita la parola assistenza, quando 
in ciò consenta il Governo, poiché le idee espresse 
dall'onorevole Cabrini sono divise anche dalla 
Commissione. 

Per quanto poi riguarda l'articolo 2 bis e 
l'osservazione fatta dall'onorevole Cabrini, io 
gli faccio notare che, in generale, nei lavori agri-
coli i fanciulli sono sempre accompagnati dai ge-
nitori e quindi i responsabili della mancanza sa-
rebbero sempre i genitori e non i proprietari o 
1 conduttori dei fondi. Del resto questa osserva-
zione io la faccio anche d'accordo col suo collega 
Majno, che l'ha trovata ragionevole; quindi io 
prego l'onorevole Cabrini di non fare in proposito 
ulteriori insistenze. 

CABRINI. Ho già dichiarato che non presen-
tavo un emendamento in proposito. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole' Cabrini 
propone a questa nuova dizione dell'articolo 2, 
concordata fra Governo e Commissione, un emen-
damento, e cioè che alla fine del primo comma, 
là dove si dice: « beneficenza scolastica », si dica: 
« assistenza scolastica ». 

La Commissione non si oppone a questo emen-
damento. Il Governo lo accetta? 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Lo accetto. 

PRESIDENTE. Pongo a partito questo ar-
ticolo 2 con l'emendamento Cabrini, accettato 
dal Governo e dalla Commissione. 

Chi l'approva favorisca di alzare la mano. 
(E' approvato). 
Viene ora l'articolo 2 bis, pure concordato 

tra Governo e Commissione. Ne do lettura: 
« Saranno considerati contravventori e assog-

gettati alla ammenda agli effetti della legge 
15 luglio 1877, n. 3961, anche coloro, presso i 
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quali il fanciullo obbligato all'istruzione fosse 
abitualmente impiegato a un lavoro che non sia 
già vietato dalla legge 19 giugno 1902, n. 242 ». 

Lo pongo ai voti. Chi l'approva favorisca di 
alzare la mano. 

(.È approvato). 

Art. 3. 

I comuni hanno facoltà di iscrivere in bi" 
lancio un fondo per sovvenire gl'iscritti appar-
tenenti a famiglie povere, sia con la refezione 
scolastica, sia con la distribuzione di indumenti, 
di libri di testo e d'altro occorrente per l'istru-
zione, semprechè a tali bisogni non si provveda 
s ifficientemente da enti di pubblica beneficenza; 

I comuni potranno deliberare tali spese anche 
se eccedano il limite legale della sovrimposta 
di cui all'articolo 284 della legge comunale e pro-
vinciale, testo unico, 4 maggio 1898, n. 164. 

Le autorità di vigilanza e di tutela sui comuni 
cureranno perchè le spese di cui nel predente ar-
ticolo siano preferite ad ogni altra spesa facol-
tativa, che non abbia per iscopo la pubblica sa-
nità ed incolumità, salvi gl'impegni contrattuali 
esistenti. 

Nel termine di un anno dalla promulgazione 
della presente legge il Governo del Re presenterà 
un disegno di legge di coordinamento e trasfor-
mazione delle fondazioni scolastiche esistenti, 
perchè più efficacemente concorrano ai fini della 
beneficenza scolastica. 

E ' iscritto per parlare su questo articolo 
l'onorevole Vigna. 

VIGNA. Rinuncio a parlare, le mie idee 
saranno espresse dall'onorevole Luzzatto Ric-
cardo nello svolgimento dei suoi emendamenti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cabrini, 

CABRINI. Ieri, parlando sull'articolo se-
condo, ho già enunciato le ragioni generali per 
le quali attribuiamo tanta importanza all'azione 
reintegratrice dei comuni, non credo aggiungere 
altro. 

PRESIDENTE. L'onorevole Luzzatto Ric-
cardo, insieme con i deputati Cabrini, Rondani, 
Morgari, Varazzani, Vigna, Pipitone, Basetti, 
Engel, Gallini e Comandini, ha presentato i se-
guenti emendamenti: 

Al 1° comma alla parola: facoltà, sostituire 
la parola: obbligo. 

Al 2° comma, alla parola: potranno, sostituire 
la parola: dovranno. 

Al 3° comma, alla parola: cureranno, sosti-
tuire la parola: dovranno provvedere. 

L'onorevole Luzzatto Riccardo ha facoltà di 
svolgere questi emendamenti. 

LUZZATTO RICCARDO. Do brevemente 

ragione degli emendamenti proposti, d'accord 
con parecchi colleghi. Questo articolo conced 
ai comuni di venire in aiuto a famiglie pover 
che non avrebbero la possibilità di mandare 
figliuoli alla scuola. Leggendo questo artico! 
mi sono persuaso che l'onorevole Fradeletto h 
detto ieri alla Camera una grande verità quand 
disse che questa legge non rappresenta che dell 
buone intenzioni. Infatti, che cosa significa cor 
cedere ai comuni la facoltà di aiutare le fa 
miglie povere che non hanno mezzi per mar 
dare i loro figliuoli alla scuola? Ma questa fa 
coltà esiste, esiste e se ne usa ogni giorno. E eh 
cosa significa per di più inserire in una legg 
questa faco^à? Ma il carattere delle leggi 
quello di essere imperativo. Io non comprend 
una legge che non disponga effettivamente qua] 
che cosa. Una legge che dà una facoltà, pe 
me non è una legge. 

Non è tuttavia questa la ragione che mi h 
mosso a parlare ed a proporre un emendamento 
la ragione è sostanziale. Voi riconoscete co 
queste disposizioni purtroppo quella che è un 
verità di fatto, cioè che vi sono persone et 
non si trovano nella possibilità di mandare 
loro figliuoli alla scuola. Ora voi volete stab 
lire l'istruzione obbligatoria e lasciate sussistei 
un impedimento alla esecuzione dell'obbligo 
quindi da una parte l'obbligo di mandare i loi 
figliuoli alla scuola e dall'altra l'impossibilità ( 
mandarli. Questa è la situazione di fatto, ric< 
nosciuta nelle disposizioni della legge e ci 
d'altra parte tutti riconoscono. 

Per me questa costituisce una contradizioi: 
in termini. Data l'obbligatorietà dell'istruzioni 
se vi è un ostacolo a che la legge sia eseguiti 
bisogna togliere questo ostacolo. 

Come si toglie? Lo dite voi stessi; venend 
in aiuto a coloro che ne hanno bisogno. No 
è dunque una facoltà che occorre conceder« 
ma è un obbligo che bisogna imporre. Se vi 
volete costringere una persona, che manchi < 
mezzi per mandare i suoi figliuoli alla scuoli 
voi dovete provvederla dei mezzi necessari, e 
ecco perchè io dico che là dove è scritto ci 
i comuni hanno facoltà di iscrivere in bilanci 

i un fondo per sovvenire gli iscritti ecc., voi d< 
vete dire: i comuni dovranno; dove dice che 
comuni non dovranno deliberare tali spese ecc 
dovete dire: i comuni dovranno deliberare ta 

; spese ; dove dite che le autorità di vigi lai 
provvederanno a curare il pagamento di quesl 
spese, dovete dire che dovranno provvede] 
perchè il pagamento sia fatto. 

Io non posso menomamente sospettare eli 
Commissione e Governo m linea di massima 
possano trovare in disaccordo su questa qui 
stione; obbligo dell'istruzione ed obbligo di fa] 
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quello che è necessario per l'esecuzione di que-
sto obbligo. 

Conosco le difficoltà che si oppongono. Si dice: 
noi ci siamo proposti di non portare nessuno 
aggravio ai comuni e con la vostra proposta si 
porterebbe un aggravio. Lodevole proposito 
quello di non portare nessun aggravio ai co-
muni, ma dovete conciliarlo coi fini della legge, 
voi non potete dire che l'istruzione è obbliga-
toria e non volere che l'istruzione si dia. Se i 
comuni sono troppo gravati e si trovano 
nella impossibilità di provvedere, fate per essi 
quello che avete fatto per i maestri, cioè in-
tervenga lo Stato e provveda. Oggi voi prov-
vedete alla sorte dei maestri e non prov-
vedete alle persone che debbono giovarsi del-
l'opera del maestro. Se volete l'istruzione, do-
gete volere anche gli scolari e dovete provve-
dere a questi là dove è necessario che per essi 
si provveda. 

E poi non è questo un provvedimento che 
possa spaventare : non si tratta di milioni, 
ma di poche centinaia di migliaia di lire divise 
tra tutta l'Italia: non saranno tanti i bambini 
3he avranno bisogno di un largo aiuto per fre-
quentare la scuola: stabilita questa base, che i co-
muni dovranno inscrivere in bilancio lo stanzia-
mento necessario, probabilmente non avverrà al-
3uno aggravio; ma, avvenga o no, quando dite che 
3 necessario il provvedimento, se si vuole che non 
sia una irrisione la legge, voi dovete prenderlo. 
Quale è il motivo per cui oggi molti fanciulli non 
Frequentano le scuole? Forse per un capriccio dalle 
'amiglie? No, il motivo sta nelle condizioni 
economiche e di abitazione delle famiglie. Ora, 
se la ragione della diserzione dalle scuole sta 
iella impossibilità che i fanciulli le frequentino, 
bisogna togliere questa impossibilità se si vuole 
3he la legge abbia effetto pratico; altrimenti noi 
liciamo di provvedere alla istruzione obbliga-
toria, ma non provvediamo a nulla, e siamo per 
li più ingiusti perchè poniamo una sanzione 
3enale a chi non manda i fanciulli alle scuole, 
quando sappiamo che ciò non accade per mal 
colere, ma per impossibilità. 

Per questi motivi io credo che la Commis-
sione non vorrà fare il viso dell'arme ai miei 
emendamenti e vorrà accoglierli. 

P R E S I D E N T E . Questi emendamenti dell'o-
lorevole Luzzatto Riccardo tendono a conver-
tire la facoltà in obbligo. 

LUZZATTO RICCARDO. Precisamente. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole Guzzi ha fa-

coltà di parlare per isvolgere il suo emenda-
mento. 

GUZZI. Il mio emendamento, come i colle-
glli hanno potuto rilevare dalla sua lettura, 
concerne la forma dell' articolo terzo, che, a 

mio avviso, dovrebbe essere corretta. Nell'arti-
colo terzo è disposto che i comuni avranno 
la facoltà di stanziare nei loro bilanci un fondo 
diretto a sovvenire le famiglie disagiate, i fan-
ciulli poveri, che devono frequentare le scuole. 
E una facoltà, come si- vede, non un obbligo 
che si imponga ai comuni; ma è evidente che 
quando un comune si sarà valso di questa fa-
coltà, si deve desiderare e volere che essa non 
diventi illusoria. 

A questo fine l'articolo dispone che l'auto-
rità tutoria, la quale vigila sulle amministra-
zioni dei comuni, debba errare che lo stanzia-
mento in bilancio delle somme dirette a sov-
venire i fanciulli poveri, abbia ad essere fatto 
di preferenza a qualunque altra spesa facolta-
tiva, che non sia tra quelle inerenti alla sanità, 
alla incolumità , e agli impegni esistenti. 

Anzitutto non parmi troppo corretta la forma 
di questa disposizione. Perchè si comprenda l'in-
carico affidato all'autorità tutoria di curare l'a-
dempimento di un obbligo fatto ai comuni, è 
logico e necessario che tale obbligo risulti im-
posto. Quindi, coi due emendamenti da me pre-
sentati, propongo che si scriva nel testo dell'ar-
ticolo 3 la prescrizione ai comuni, che si var-
ranno della facoltà loro concessa di iscrivere 
nei bilanci un fondo per sovvenire le famiglie 
disagiate, di fare lo stanziamento di tale spesa 
con preferenza ad ogni altra. 

Propongo poi col secondo dei miei emenda-
menti che nel terzo capoverso si dia incarico 
alle autorità tutorie di curare che quello stan-
ziamento sia fatto nel modo prescritto dall'ar-
ticolo. Se la Camera delibererà di approvare 
l'emendamento testé svolto dall'onorevole Luz-
zatto, secondo il quale la facoltà accordata ai 
comuni dall'articolo in esame sia convertita in 
obbligo, non avranno più ragione di essere i 
miei emendamenti. 

Ma se l'emendamento Luzzatto non sarà ac-
cettato, credo che l'onorevole ministro vorrà 
tener conto delle mie proposte. 

LAZZARO. Domando di parlare. 
CUZZI. Ma altre considerazioni mi consenta 

1' onorevole ministro e la Camera di fare circa 
la disposizione che discutiamo. 

Evidentemente lo scopo della facoltà data 
ai comuni con l'articolo terzo è quello di as-
sicurare il soccorso ai fanciulli poveri, sia colla 
refezione scolastica, sia colle altre provviste 
indicate nel progetto, e si è creduto che que-
sto scopo fosse raggiunto colla prescrizione 
di iscrivere il fondo nel bilancio con preferenza 
ad ogni altra spesa facoltativa. Ma in pra-
tica a quale risultato condurrà quest'obbligo ? 
Noi sappiamo come avvengono gli stanziamenti 
nei bilanci comunali, ed in qual modo si fanno 
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i diversi pagamenti. Un comune, ad esempio, 
che si trova in larghezze finanziarie stanzia in 
bilancio un fondo per sovvenire le famiglie di-
sagiate che hanno fanciulli da mandare alla 
scuola. Ma può darsi che lo stesso comune 
debba provvedere anche ad un'opera pubblica 
di generale interesse, per eseguire la quale deve 
naturalmente stanziare nel bilancio la relativa 
spesa , che è pure facoltativa. Stanziate quindi 
le due spese e risultando dallo stesso bilancio 
la corrispondente entrata, è certo che la Giunta 
provinciale approverà il bilancio. Può accadere 
allora che il comune faccia subito eseguire l'o-
pera pubblica, e questa compiuta provveda al 
relativo pagamento valendosi dei primi fondi 
che avrà riscosso l'esattore. In seguito, invece, 
quando dovrà provvedere al pagamento delle 
sovvenzioni per le famiglie povere per la refe-
zione scolastica e le altre provviste, se per av-
ventura, come soventi si verifica, la riscossione 
delle tasse comunali costituenti le rendite del 
comune avesse in tutto od in parte fallito, il 
comune si troverà a difetto di mezzi ed a nulla 
sarà giovata l'iscrizione della spesa con prefe-
renza di quella già pagata. 

E per questa considerazioni che, aVuto ri-
guardo allo svolgimento pratico delle risorse fi-
nanziarie dei comuni, a me pare necessario che 
sia meglio provveduto ad assicurare il conse-
guimento del fine che si propone l'articolo in 
esame, per esempio col raccomandare alle Giunte 
provinciali amministrative di invigilare perchè 
lo stanziamento per sovvenire i fanciulli poveri 
sia fatto con preferenza di ogni altra spesa 
facoltativa in modo da assicurare che la somma 
stanziata non abbia a mancare. 

Non dubito che l'onorevole, ministro ricono-
scerà la ragionevolezza di queste mie osserva-
zioni, e vorrà provvedere con opportune dispo-
sizioni acche, quando i comuni deliberino di 
venire in soccorso delle famiglie disgraziate, non 
riescano inefficaci ed illusori in pratica gli stan-
ziamenti che avranno iscritti a quello scopo nei 
loro • bilanci. 

PRESIDENTE. L'onorevole Gallini ed altri 
hanno il seguente emendamento-. < in fine al 'primo 
comma aggiungere: Potranno inoltre deliberare 
ed attuare il pareggiamento degli stipendi fra 
maestri e maestre ». 

L'onorevole Gallini ha facoltà di svolgerlo. 
G ALLINI. Io ho presentato un emendamento, 

con cui chiedo che i comuni abbiano facoltà di 
fare, se credono, il pareggiamento degli stipendi. 
Come l'onorevole ministro vede, il mio inten-
dimenti è quello di salvare una parte del mio 
ordine del giorno naufragato ieri. Ieri l'onore-
vole ministro e la Commissione furono contrari 
perchè dissero: non ci sono i fondi ed il Governo 

non è in grado di impegnarsi per l'avvenire. Io 
penso però che se vi è' qualche comune che ha 
i fondi disponibili e vuol fare il pareggiamento, 
sia giusto lasciarlo libero. 

Qui mi affretto a rispondere all'obiezione che 
mi si potrebbe fare: e cioè che nessuno impedisce 
a questo comune di fare, se lo vuole, il pareg-
giamento. Ciò non è esatto : il mio emenda-
mento prende valore dalla sua ubicazione: poiché, 
messo subito dopo la prima parte dell'articolo, 
dove si parla della distribuzione degli indumenti, 
dei libri di testo e della refezione scolastica, esso 
acquista il valore di consentire il pareggiamento, 
anche se il comune eccede la sovraimposta. 

Insomma io vorrei che questa facoltà data 
ai comuni di poter fare il pareggiamento non 
fosse inceppata dalle difficoltà che provengono 
dall'eccezione della sovraimposta. 

Io credo che la proposta sia così semplice, 
giusta ed equa, che non troverà opposizione nè 
da parte dell'onorevole ministro, nè da parte 
della Commissione. Quindi mi dispenso dal fare 
ulteriori raccomandazioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Comandi ni. 

COMANDINI. Mi associo a quanto ha detto 
l'onorevole Gallini. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Fradeletto. 

FRADELETTO. Rinunziò. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Lucca. 
LUCCA. Io faccio poche osservazioni essen-

zialmente pratiche. 
L'onorevole relatore sa che io non posso 

essere sospettabile circa la mia convinzione della 
opportunità della refezione scolastica. Parlo come 
deputa'o, ma la mia parola ripete qui l'opinione 
di un modestissimo assessore della pubblica 
istruzione, il quale ha il convincimento assoluto 
della opportunità di questa riforma. Ma egli ha 
questo convincimento quando essa assurga ad 
un criterio più largo di quello che non sia * 
espresso nella presente legge. 

In non ammetto, ed a mio modo di vedere 
non dovrebbe ammetterlo alcuno e principal-
mente l'onorevole ministro della pubblica istru-
zione, che tutti gli istituti i quali integrano 
l'insegnamento obbligatorio possano essere con-
siderati istituti di pubblica beneficenza. 

Io non ammetto che, in fatto di funzioni 
essenzialmente di Stato, possa intervenire la 
pubblica beneficenza per sopperire agli obblighi 
dello Stato. Non lo ammetto per un principio 
di idealità alta, e anche per un principio di 
praticità evidente. La beneficenza pubblica non 
è quella obbligatoria: un " patronato può dare 
oggi e negare domani. Non è possibile che una 
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legge stabilisca una istituzione la quale si ri-
conosce necessaria, e si lasci poi al libero ar-
bitrio di un altro istituto che non ha carattere 
continuativo^ Quindi io credo che, allo stato 
delle cose, meglio valeva affrontare il problema 
molto più risolutamente. 

Non credo che la refezione scolastica (e me 
lo perdonino coloro che se ne fanno propagan-
disti, mentre parla chi non soltanto se ne fa 
propagandista, ma l 'ha praticamente a t tua ta ) 
sia un isti tuto utile quando nella scuola con-
sacra la divisione fra, poveri e ricchi. 

Io non ammet to ch«e una legge dello Stato 
nella scuola debba stabilire che vi sono poveri 

ricchi. L ' is truzione obbligatoria è per tu t t i : 
t u t t i sono uguali davanti a tale obbligo. 

Capisco che la refezione scolastica importa 
una spesa; ma non bisogna poi esagerarne la 
portata . Non tu t t i coloro che mi ascoltano 

. forse sanno quale sia l 'enti tà della somma ne-
cessaria per questo isti tuto. Le refezione, come 
è stabilita dagli igienisti e dai pedagogisti, rap-
presenta una spe&a che varia, quando è bene 
amministrata, dai sette centesimi e mezzo agli 
otto centesimi al giorno per ogni alunno. (In-
erruzione del deputato Villa). 

L'onorevole Villa mi dice: anche meno: io 
credo che sia t an to più facile averla a meno, 
quanto maggiore è il numero degli alunni. Però 
se tale spesa non è eccessiva per i grandi bi-
lanci, può essere eccessiva per i piccoli bilanci: 
ed è qui dove noi dobbiamo affrontare la 
risoluzione di problemi e dobbiamo discutere 
se le conclusioni che ci presenta il Governo, 
e che la Commissione suffraga, siano tali da 
migliorare lo s tato di fa t to at tuale. 

Ignoro se sarà accettato l 'emendamento del-
l'onorevole Luzzat to e altri colleghi che sosti-
tuisce, alla facoltà, l 'obbligo dei comuni di isti-
tuire la refezione: poiché, per votarlo, occorre-
rebbe la certezza che, una volta stabilito l 'ob-
bligo, a questo si potesse da tu t t i sodisfare. 

CABRINI. Vedrà all'articolo 19. 
LUCCA. Signori : bisogna essere in buona 

fede: bisogna tu t t i volere che t u t t o quello che 
si fa e che si vota possa essere praticamente 
eseguito, assolutamente effet tuato ed in buona 
fede. E io domando se si possa essere in perfetta 
buona fede quando si vuole stabilire tale ob-
bligo ai comuni, e quando si sa che i comuni 
si t rovano nelle condizioni in cui si t rovano la 
maggior parte dei comuni d ' I ta l ia . 

Coloro i quali vogliono l'obbligo della refe-
zione non dovrebbero addossarlo ai comuni, ma 
allo Stato. 

CABRINI. È per questo che ho de t to : 
vedrà all'articolo 19. 

LUCCA. Io debbo occuparmi dell'articolo 
Ü 0 

che si discute, e non di quello che si discu 
fcerà poi. 

Dunque, dicevo, io temo che questa legge 
anziché avere, come dovrebbe, un carattere di 
pacificazione, sarà fomite di nuove agitazioni, 
di nuovi conflitti. Infa t t i voi ammet te te una 
facoltà che, d'altronde, è già nella legge attuale; 
soltanto mentre la legge at tuale dà questa fa-
coltà ai soli comuni che sono in condizioni di 
poterlo fare, voi, con questa legge, autorizzate 
alla spesa per la refezione tu t t i i comuni che 
non hanno potuto farla finora. Ma avranno la 
facoltà, non avranno i mezzi : e ciò ripeto, darà 
origine a nuovi conflitti. 

Quando invece un obbligo si volesse stabi-
lire, io penso che ques:'obbligo dovrebbe essere 
stabilito pei libri di testo e per i quaderni ; e 
mi perdoni l'onorevole ministro se porto anche 
qui il coefficiente di una pratica efficace, a sus-
sidio di una legge così importante. 

Se noi vogliamo essere pratici, dobbiamo 
riconoscere che se la refezione scolastica è un 
isti tuto che giova essenzialmente e molto ai 
bambini che ne profittano, non ha poi una 
grande ripercussione nelle famiglie povere, per-
chè oggi nessuna di quelle famiglie ne ha avuto 
un beneficio .nel proprio bilancio domestico. Io 
ho udito ripetere da molte madri dì famiglia 
i cui bambini profit tano della refezione scola-
stica : noi non ce ne accorgiamo, perchè man-
giamo in quat tro quello che prima mangiavamo 
in cinque. Mangeranno forse meglio quei bam-
bini, ma nessun va'ntaggio ne viene al bilàncio 
dalla famiglia. * 

Invece quello che è oneroso per il bilancio 
di una povera famiglia, sono i libri e i qua-
derni che rappresentano una vera spesa viva, 
e spesso sono la vera causa per cui tant i non 
mandano i loro figliuòli alla scuola, specialmente 
perchè (e sperov che finalmente l'onorevole mi-
nistro vorrà togliere di mezzo questo inconve-
niente) ogni anno, si può dire, cambiano i libri 
di testo. Perciò io mi permetto di suggerire 
all'onorevole ministro un provvedimento che 
altrove ha fa t to buona prova. 

T O R E AC A. La municipalizzazione. 
LUCCA. Non la municipalizzazione, onore-

vole Torraca. 
I l libro ed il quaderno non devono rappre-

sentare un a t to di beneficenza, ma un premio; 
In alcune scuole, che io conosco molto da vi-
cino, si fa così e la pratica ha dato ottimi ri-
sultati : t an to che, quando sono venuti i rap-
presentanti del Ministero per ispezionare quelle 
scuole, l'assessore dell'istruzione ed il direttore 
hanno avuto l'ambizione di presentare i carto-
lari usati dagli scolari in ottime condizioni, e 
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anche il relatore di questa legge ne sa qualche 
cosa. 

In genere si pensa che la spesa per dare i 
libri ed i quaderni a tutti gli scolari sia molto 
grossa. Lo è infatti, se si somma tutto quello 
che spendono le famiglie degli alunni; ma non 
lo sarebbe, qualora, con un ordine ministeriale, 
dovunque si applicasse il sistema di fornire 
gratuitamente i libri ed i quaderni dicendo ad 
ogni alunno : non vi si darà il secondo qua-
derno, se non restituirete il primo in condizioni 
tali da dimostrare la vostra diligenza e la vo-
stra nettezza. 

Così si è fatto nel mio comune; ed ivi, quando 
prima occorrevano cinque quaderni, ora ne basta 
uno. 

Non avviene più che, fattosi uno sgorbio 
su una pagina, la si volti per non aver davanti 
lo sgorbio, ma piuttosto si fa di tutto per evi-
tare questo sgorbio. In tal modo gli alunni si 
educano all'ordine. Vi è poi un altro grande 
vantaggio. Chiunque si occupa di istruzione 
primaria sa che le famiglie si disinteressano in 
genere dalla scuola, e non se ne occupano 
se non per il peso e per le spese che essa pro-
cura al loro bilancio. Se l'onorevole ministro 
farà in modo che dovunque i genitori sappiano 
che i bambini i quali tengono bene i libri ri-
sparmiano alla famiglia quella piccola somma 
che essa deve spendere per comperarli, avrà 
concordi tutte le famiglie col maestro nel volerà 
che l'ordine sia mantenuto. Così la fornitura 
gratuita dei quaderni rappresenterà un alto con-
cetto educativo e non sarà un'elemosina data 
ai più poveri. Quando avrà fatto questo, l'onore-
vole ministro si persuaderà che si potrà proporre 
anche di più senza aggravare i bilanci dei co-
muni. 

Nel mio comune, dopo fatto l'esperimento dei 
quaderni, si è voluto applicare lo stesso sistema 
anche ai libri che costano di più, e si sono dati 
gratuitamente agli alunni meno agiati anche i 
libri di testo; ma non in proprietà loro, perchè 
anzi questi libri rimangono proprietà della scuola. 
Non si dà all'alunno il libro della classe supe-
riore se non quando abbia, dopo promosso, re-
stituito in buone condizioni il libro della classe 
inferiore. 

Io non oserei parlare di questo se non po-
tessi portare qui l'affermazione assoluta che 
neanche quella fornitura di libri rappresenta 
una spesa grave. Io conosco un piccolo comune 
dove si è fatto per la prima volta l'esperimento, 
e dove in tre anni non si è avuto l'onere che 
di integrare pochissime deficienze. I libri com-
perati tre anni fa servono ancora, passando da 
una classe all'altra. 
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PELLEGRINI. Vuol dire che nessuno li 
legge. 

LUCCA. Non so se ella, leggendo i libri, „ 
abbia l'abitudine di sciuparli. Io credo che pren-
dendo, per esempio, i libri della biblioteca della 
Camera, ella li leggerà senza sciuparli per la-
sciare che li leggano anche i suoi colleghi. 

Dunque, se un obbligo si deve fare, si do-
vrebbe fare per questo servizio, perchè la spesa -
per la refezione può essere tale che non tutti 
i comuni la possano sopportare. 

E meglio è, in ogni modo, non pregiudicare 
la questione che può trionfare domani con un 
voto che oggi non potrebbe avere probabilità 
di successo. Poiché fortunatamente questa legge 
incontra il suffragio di tutti, non corriamo pe-
ricolo di rifiutare il bene per volere il me-
glio, e accontentiamoci tutti di poter dare il 
nostro voto a questa legge che, per il momento, 
rappresenta il massimo che si poteva fare. (Benel) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Lazzaro. 

LAZZARO. Ho chiesto di parlare quando 
ho udito alcuni colleghi sostenere la necessità 
di convertire in obbligatoria la disposizione fa-
coltativa per la refezione scolastica. 

Ai comuni che sono già troppo oberati, se 
voi vorrete dare altri obblighi renderete molto 
difficile l'attuazione di questa legge. Meglio 
contentarci di quello che è, e non volere di più. 

Non voglio entrare nella questione dei libri 
di testo: entrerei in un ginepraio. Quello che 
credo sia una necessità è di non aggravare i 
comuni. Noi da una parte imponiamo ai co-
muni molti obblighi, e poi neghiamo loro i 
mezzi di farvi fronte. 

Oramai la situazione dei comuni diventa 
impossibile. Io avrei molti fatti da citare da-
vanti alla Camera per dimostrare che i comuni, 
si trovano in condizione deplorevole. Ogni mo-
mento domandano aiuti e sussidi, ed il Mini-
stero dice che non ha fondi per sovvenire que-
ste spese per insegnamenti popolari, scuole se-
rali e scuole festive specialmente, che sono 
scuole non obbligatorie. Se voi, agli obblighi già 
stabiliti in questo disegno di legge, vorrete ag-
giungerne altri, questa legge, invece di essere 
benedetta, come spero che sia, sarà non dirò 
maledetta, ma non eseguita. Perciò io tengo a 
che il disegno di legge come è proposto dal 
Ministero sia completamente approvato. 

E giacché mi trovo a parlare pregherei la 
Camera di sbrigar presto questa discussione, 
poiché abbiamo una quantità di gravi que-
stioni da risolvere. 

PRESIDENTE. L'onorevole Vigna ha presen-
tati due emendamenti; uno eguale a quello degli 
onorevoli Luzaatto, Cabrini ed altri ; l'altro eh e 
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consiste nella soppressione delle parole in fine del 
primo comma: « sempre che a tali bisogni non 
si provveda sufficientemente da enti di pubblica 
beneficenza ». 

L'onorevole Vigna ha facoltà di svolgere il 
ÌUO emendamento. 

VIGNA. Parlerò brevemente, tanto più che 
a ragione di questo mio emendamento fu detta 
mche dall'onorevole Lucca. La refezione scola-
stica non deve essere un atto di pubblica be-
neficenza, ma una funzione pubblica. Questo 
suo carattere deriva per legittima conseguenza 
ìall'articolo 2, che abbiamo ora votato, e nel 
piale è detto che il sindaco accerta la negli-
;enza ai fini di applicare la penalità, e lo stato 
li povertà ai fini dell'assistenza scolastica. Le-
ittimamente, quindi, quando uno scolaro è po-
rero, ha diritto all'assistenza scolastica. Se nel-
'articolo 2 abbiamo stabilito il diritto a questa 
ssistenza, ne viene come conseguenza legittima 
he d'altra parte ci sia l'obbligo dell'assistenza 
ned esima. E questo obbligo non può essere che 
el comune, perchè la refezione scolastica è inte-
razione dell'istruzione obbligatoria. Ad ogni 
lodo è certo che la refezione non deve essere 
bbandonata all'iniziativa o alla direzione pri-
ata. (Interruzioni). 

La refezione scolastica non deve essere ab-
andonata alla iniziativa ed alla direzione pri-
ata, perchè è una funzione troppo delicata e 
i troppa importanza ai fini di questa legge, 
i possono essere privati ed enti i quali vogliono 
mcorrere a che la refezione scolastica si isti-
lisca; ma sopprimendo quell'inciso non si im-
ìdisce la generosità (usiamo pure questa pa-
lla) dei privati o il concorso di enti, sieno 
iti morali, sieno enti unicamente esistenti di 
TTOI 

Che cosa, secondo il mio emendamento, po-
anno fare questi privati o questi enti? Da-
nno il loro sussidio al comune perchè possa 
:ituire la refezione: non è escluso il loro con-
rsOé La proposta mia afferma solo che chi 
dcamente può ed ha il dovere di dirigere la 
fezione scolastica, è l'autorità municipale cui 
atta l'obbligo di impartire l'istruzione. Ecco 
rchò ho proposto la soppressione di quell'in-
o. 
E poiché mi trovo a parlare, aggiungerò 

a sola osservazione. Gli onorevoli- Lucca e 
kzzaro si sono dati pensiero delle condizioni in 
i si troveranno i comuni imponendo loro quel-
bbligo. All'articolo 19 risponderemo a queste 
eoccupazioni nel senso che quando un comune 
bia dimostrato di essere nell'impossibilità, 
c le sue condizioni finanziarie, di istituire la 
ezione scolastica, debbono intervenire la pro-
ìcia e Io Stato a rendere possibile quella isti-
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tuzione. Si fa una legge e si deve fare sul serio. 
Siamo d'accordo tutti nel riconoscere che san-
cire soltanto il precetto dell'istruzione obbli-
gatoria senza dare i mezzi perchè questo pre-
cetto si traduca in atto, è fare una legge Che 
rimarrà, come quella del 1877, consegnata nella 
raccolta ufficiale delle leggi, ma non avrà effi-
cacia pratica. 

Per dare ; questa efficacia pratica è neces-
sario che intervenga il comune ad istituire la 
refezione scolastica. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dell'istruzione pubblica. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblicai 
Io assicuro l'onorevole Lucca che la mia maniera 
di concepire le quistioni pedagogiche cui egli ac-
cennava, è proprio uguale alla sua, e glie ne dò-
subito una prova. 

Quando egli parlava e pareva che la portata delle 
sue considerazioni fosse circoscritta, io trovava 
subito il nesso tra quell'argomento particolare e 
la più teorica delle teoriche questioni, se convenga 
cioè meglio che i servizi dell'istruzione siano eser-
citati dallo Stato o dai comuni. E, di vero, 
nelle osservazioni così giuste, così pratiche ed op-
portune che egli faceva, io vedeva sopratutto il 
riflesso dell'esperienza di un intelligente e zelante 
amministratore locale; * t 'hi 

Io non so se e quanto l'accentrare questi ser-
vizi nello Stato possa essere in massima opportuno 
e dico questo per mettere in guardia lo stesso ono-
revole Lucca contro quella illusione psicologica,, 
di scambiare l'ambiente proprio in cui si vive, 
con l'ambiente generale. * 

Ciò premesso anche per dirgli come io ap-
prezzi la praticità nelle questioni pedagogiche, 
debbo aggiungere che dissento da alcune consi-
derazioni da lui fatte su qualche punto. Così io non 
sono d'accordo con lui e con l'onorevole Vigna 
quando vogliono escludere nelle forme di benefi-
cenza scolastica l'iniziativa privata»- Noi italiani 
abbiamo tanti motivi di condolerci per la imparità 
della nostra lotta verso l'analfabetismo; ma quando 
ci confrontiamo con la Francia la quale ha soste-
nuta una lotta epica contro la stessa piaga sociale, 
pure essendo in condizioni migliori di noi, risalta 
subito^alla nostra osservazione, quale aiuto por-
tentoso recò allo Stato l'iniziativa delle private 
associazioni. Io non comprendo dunque perchè 
da nofse ne debba e se ne possa prescindere, come; 
non comprendo perchè laddove associazioni di-
beneficenza esistono, che abbiano per iscopo l'as-
sistenza scolastica, non si debba tener conto del-
l'aiuto di esse, come parrebbe l'onorevole Vigna, 
desideri. 

L'onorevole Lucca ha fatta una osservazione 
giustissima rilevando come questa forma di inter 
vento o con la refezione scolastica o con la distri-
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buzioné di libri di testo e di quaderni rappresenta 
una funzione pedagogica la quale è per sè stessa 
indipendente da ogni finalità di beneficenza. Ora 
io dico all'onorevole Lucca che égli Ila completa-
ìnente ragione; ma eave a consequentiariis, infatti 
non se ne può dedurre che dalle funzioni peda-
gogiche restino escluse quelle che possono avere 
anche finalità di beneficenza; in quanto che l'una 
cosa non esclude l'altra; anzi dirò che l'una cosa 
prepara l 'altra. Il dare da mangiare a chi è privo 
di mezzi e pretendere che questo non abbia i n 
Contenuto di assistenza, sarebbe negare l'evidenza. 

L'onorevole Lucca ricordava il caso di quelle 
famiglie le quali non ricevono vantaggio dal fat to 
che i propri ragazzi sono alimentati dalla scuola. 
Io invidio quelle popolazioni cui questa osserva-
zione può riferirsi, ma è certo che in altri ambienti 
e presso altre popolazioni è di un vantaggio po-
sitivo che il ragazzo a scuola possa mangiare per-
chè a casa non avrebbe mangiato del tutto. Ne-
gare dunque un contenuto di effettiva beneficenza 
non è possibile, e tanto meno poi per certe altre 
forme di interessamento come, ad esempio, il prov-
vedere gli alunni poveri di indumenti. 

Il ragazzo che non ha come vestirsi e calzarsi 
non può andare a scuola. Lo si ajuti ; ma che 
tale ajuto si concilii con quel sentimento di 
uguaglianza che noi tut t i vogliamo nella scuola, 
non è cosa possibile. Bicordo che in Francia i 
maestri che distribuiscono questi sussidii si impe-
gnano sulla parola d'onore a non dirlo. Ma potrà 
«iò bastare ? 

In quanto ad estendere la spesa oltre che 
al necessario, a tut to ciò che in questo campo è 
utile di fare, consenta onorevole Lucca, che al-
meno per cominciare si faccia il necessario. Ma dice, 
l'onorevole Lucca: le cose si fanno o non si fanno« 
Ed. in certo senso pone un dilemma più rigido, e 
•mette me nel mezzo fra i due estremi l'onorevole 
Luzzatto, il quale crede, (e a lui fanno eco molti 
che siedono su quei banchi) che l'assistenza sco-
lastica debba essere obbligatoria per tutti . L'ono-
revole Lucca dice: giacche l'assistenza scolastica 
non si può rendere obbligatoria per tutti , non ne 
facciamo niente. Io trovo che veramente una via 
di me&zo c'è, ed è rappresentata dal disegno di 
legge, il quale non fa molto in un certo senso, 
ma neppure può dirsi giustamente che non faccia 
nulla. Ed io mi sono profondamente meravigliato 
della accusa», che il disegno di legge non provveda 
a nulla, e mi sono meravigliato che l'accusa sia 
propria venuta dai banchi dell'estrema sinistra. 
.Ma il disegno di legge fa questo: da un lato per-
met te ai comuni di sostenere spese per la assi-
stenza scolastica anche quando abbiano superato 
il limite della sovraimposta, dall'altro stabilisce, 
o dichiara, che questa categoria di spese, pure es-
sendo ritenuta facoltativa, è da ritenersi facolta- . 

tiva a preferenza d'ogni altra spesa non obbli 
toria. Ora questo mi pare che sia abbastanza, 
ripeto, mi sorprende che questa osservazione ve. 
dall'estrema sinistra, perchè ho il ricordo pre< 
delle vive agitazioni sollevate dai partiti popol 
dai comizii che si sono tenuti per protestare cor 
att i di Giunte provinciali amministrative che / 
vano annullato le deliberazioni dei] comuni • i 
denti'ad istituire la refezione scolastica e l'avev 
annullata sol perchè quei comuni^si^trovav 
ad eccedere la sovraimposta. ^ • • ' 
V Ora quelle proteste popolari rispecchiavano 
stato della pubblica coscienza, ma dall'altro 
non è men vero che le Giunte provinciali qua 
annullavano quelle deliberazioni si uniformai 
ad una disposizione didegge. Ora in quant 
proposte del presente disegno di legge risoh 
questa questione, noi facciamo un'affermaz 
nel senso invocato dai partiti popolari. Mi rin 
ziate male, quando: mi dite che questa disj 
zione non serve a niente. Ma il disegno di L 
non fa solamente questo. Stabilisce che tali s 
siano da-stanziarsi a preferenza di ogni altr; 
coltativa, salvo quelle destinate alla, pubi 
sanità ed incolumità : in altri .termini si 
riva sino al limite massimo, pur ritem 
ancora prematura la dichiarazione^di obblig 
rietà delle spese per l'assistenza scolastica ; 
matura per i comuni che non sono in condii 
finanziarie tali da sopportare l'onere; prema 
per quanto riguarda l'intervento dello Sta 
quale fa con il presente disegno di legge il 
simo sforzo finanziario attualmente poss: 
prematura infine in rapporto allo stato dell: 
scienza pubblica, giacche non è mai abbastam 
petuto che in materia _ di istituzioni scola» 
bisogna che il- costume si formi, che le tradii 
gli adattamenti, le abitudini si creino, che il 
tagio sociale dell'esempio si diffonda. Proced 
dunque per gradi, ed istituiamo una rif 
intermedia. 

Noi italiani siamo troppo amici della sii 
tria. Noi abbiamo queste due forme di spes 
munali: le facoltative e le obbligatorie. E t 
il disegno di legge introduce una forma inte 
dia di spesa facoltativa che deve essere fa 
preferenza di ogni altra simile; è proprio q 
un procedere per gradi, quel processo gra 
di evoluzione a cui mi ispirai nel compilare-i 
sente disegno di legge. E non si dica che e 
ne farà nulla. Che i comuni siano oberati, s< 
primo a riconoscerlo, ma questi comuni oì 
quando si t ra t ta di trovare la somma per le 1 
municipali, quando si t rat ta di trovare le st 
per la festa al santo Patrono, per i fuochi d: 
ficio ecc., ogni sacrifizio sopportano, e 1 

spese fanno. Interviene in questo caso 
sposizione di legge che io propongo e 
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sate prima ai ragazzilpoveri, pensate ai ra-
zi del popolo; Tuttociò è uso di una potestà 
ttiva e risponde a ciò che attualmente è pos-
le; dunque contentiamoci di questo. 
L'onorevole Guzzi ha fatto una questione di 
aia che ha senza dubbio un contenuto di ve-
,, ma io lo pregherei di non volere insistere 
non complicare ancora la discussione'. Se ho 

e inteso il suo concetto, egli dice: ma voi con-
te all'autorità tutoria una facoltà d'intervenire 
fficio, quando ancora non avete data al comune 
dicazione di quello che deve fare. 

Ora egli comprende che quando la legge prov-
.e alla sanzione, confidando all'autorità tu-
ia la facoltà di provvedere se i comuni non pròv-
lono, evidentemente ciò equivale a dire ai co-
ni; provvedete voi; dunque nel contenuto non 
3uò essere alcuna differenza, e per questo io 
go l'onorevole Cuzzi di non. insistere, 

Credo di aver risposto a tutti gli oratori, 
bbo pesò dire ancora una parola all'onorevole 
llini, e qui mi limiterò a riferire (e sarò in certo 
do relatore) l'esito della discussione che ebbe 
go oggi tra la Commissione ed il ministro a pro-
sito del suo emendamento. Nel concetto di esso 
trovammo consenzienti quasi tutta la Commis-
ne ed io; però la Commissione ha dovuto dare 
;he un gran peso a questa considerazione: si 
tta di comuni che trovandosi in eccedenza 
sovraimposta si presume che non sieno in con-
ioni finanziarie liete. Ora, una disposizione di 
ge la quale stabilisca la preferenza da darsi al 
"eggiamento degli stipendii delle maestre e dei 
estri, sarà considerata come un eccitamento a* 
esti comuni di sopportare una spesa, la quale non 
à lieve^(come potrebbe essere, in certi limiti, 
ella per la beneficenza scolastica) ed allora la 
mmissione ha ritenuto che allo stato attuale delle 
anze comunali non convenisse dare impulso ad 
movimento che si tradurrebbe in un aggravio 

asiderevole ed insopportabile per i comuni stessi, 
sicché la Commissione a maggioranza ha ri-
luto di non potere accogliere l'emendamento 
[l'onorevole Gallini ed io, convinto delle ragioni 
della loro gravità, per cui la Commissione a 
està conclusione è| venuta, non posso allonta-
rmi dalla -sua decisione e debbo quindi re-
digere l'emendamento.! 5 

PRESIDENTE. La Commissione accetta o 
spinge quest'emendamento? 

RUBINI, presidente della Commissione. Io non 
che da fare eco alle parole dell'onorevole 

nistro. Egli ha già spiegato in quali termini 
con quale simpatia sia stata esaminata dalla 
immissione la proposta dell'onorevole Gallini, 
i per le ragioni dette dall'onorevole ministro 
grande maggioranza kdella Commissione ha 
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dovuto, suo malgrado, venire a conchiudere che 
non si poteva accettare. 

Le ragioni dette dall'onorevole ministro che 
sono quelle di non ordinare una specie di ec-
citamento ai comuni di eccedere il limite della 
sovraimposta che la legge loro accorda, a que-
ste ragioni io debbo aggiungerne qualche altra 
che ha trovato eco nel seno della Commissione. 
Si tratta di spesa facoltativa, ma di queste ve ne ha 
moltissime, le quali s'impongono al nostro cuore 
ed alla nostra considerazione ; tuttavia le ine-
sorabili necessità amministrative ci portano a 
non includerle tra le obbligatorie e a non po-
terle ammettere, in quanto il comune non sia 
in grado di sopperirvi, rimanendo nei limiti le-
gali dei crediti che esso chiede ai suoi ammtì-
nistrati. 

Onorovole Gallini, lei, che è un uomo di 
tanto cuore, e, appunto perchè tale, è venuto 
innanzi a noi con due simpaticissime proposte,, 
consideri in quale condizione sarebbe un comune, 
che, per pareggiare lo stipendio delle maestre 
a quello dei maestri, dovesse negare un sussidio 
ad un cieco, ad uno scrofoloso ad un sordo-
muto ! Non vede, onorevole Gallini, con» spun-
tino da ogni lato necessità tali, che, se noi do-
vessimo solo seguire l'impulso misericordioso ci 
condurrebbero al rischio di mettere in completo« 
disordine le finanze comunali ? 

Inoltre la Commissione ha considerato un 
altro lato della questione, vale a dire, che, seb-
bene il precetto legislativo sia rigoroso, tuttavia 
la giurisprudenza amministrativa delle Giunte 
non sempre arriva a volerlo interamente e ri-
gorosamente osservato. 

Quando, nonostante il soverchiare del limite 
legale, la Giunta amministrativa trova nelle 
condizioni speciali del comune, di cui si tratta, 
e nell'indole della spesa, che si propone, tali 
elementi di bontà da imporsi, passa sopra anche 
alla lettera della legge. Lo Ísi è visto e lo si 
vede non di rado. Io non dico che questo sia 
ben fatto ; in linea astratta sarebbe anzi da 
censurare perchè dove si devia dalla legge, ivi 
incomincia l'arbitrio; eppure non è fenomeno 
nuovo ; lo vediamo verificarsi in paesi ortodossi,, 
nei quali tuttavia la giurisprudenza pacifica si 
è sovrapposta al codice scritto. 

Si affidi, onorevole Gallini, a questo senti-
mento di equità e di opportunità; occorrendo 
casi speciali, anche la Giunta amministrativa 
saprà accogliere proposte di comuni, che prov-
vedessero a equiparare lo stipendio delle mae-
stre a quello dei maestri. 

Non insista quindi nel suo emendamento^ 
che per noi sarebbe assai doloroso di dover 
respingere, e, forse, farebbe anche torto alla sua 

I tesi. 
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In tutte queste quistioni il mondo cammina; 
ciò, che oggi non si può, domani diventa fat-
tibile, e per ciò ella non pregiudichi perii do-
mani quella tesi, che è tanto cara al suo cuore, 
voglia affidarsi allo svolgimento naturale del 
pensiero che matura le questioni, anziché affron-
tare un voto, il quale potrebbe anche essere 
negativo e quindi potrebbe concludere là, dove 
nè lei, nè io, nè la Commissione vorrebbe arri-
vare, a respingere, cioè, anche nella massima, 
ciò che oggi non sarebbe accettato specialmente 
per la inopportunità del momento. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Innanzi 
tutto vi sono gli emendamenti degli onorevoli 
Vigna e Luzzatto, che hanno la stessa portata, 
cioè convertire la facoltà in obbligo. 

CREDÀRO, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
CREDARO, relatore. Agli oratori, che hanno 

sostenuto che si faccia obbligo ai comuni di di-
stribuire la refezione scolastica, i quaderni e gli 
indumenti, io debbo fare un'osservazione, che 
mi pare sia stata dimenticata e dall'onore-
vole ministro e dal presidente della Commissione, 
che qui rappresenta l'elemento finanziario, ed è 
questa : che l'ultimo capoverso dell'articolo 3, 
già votato, promette alla Camera una legge 
che dovrà essere presentata entro un anno, in-
torno alle fondazioni scolastiche. Da alcuni studi, 

ifatti su questa materia, risulterebbe che la somma 
che sarà disponibile, supera i 6 milioni di red 
dito annuo. Io domando ai colleghi dell'estrema 
sinistra se non sia il caso, in sede di quella 
legge, che discuteremo fra un anno, di ripre-
sentare la tesi dell'obbligo della refezione sco-

lastica. 
Poiché ora noi non abbiamo calcoli precisi, 

nè i proponenti ci dicono quanti milioni do-
vrebbe stanziare lo Stato per sovvenire i comuni, 
e poiché i proponenti sembra che accedano alla 
tesi concordata tra Governo e Commissione, 
quella di non aggravare ulteriormente i bilanci 
comunali, e per questo principio della refezione 
scolastica tutti nella Camera hanno dimostrato 
una grandissima simpatia ed io stesso, come 
amministratore, ricordo con soddisfazione di 
avere già fatto qualche cosa per istituire la 
refezione scolastica, come funzione municipale; 
così prego gli onorevoli proponenti di non insi-
stere, per non pregiudicare una questione assai 
simpatica a tutta la Camera. (Benissimo!) 

PRESIDENTE t Onorevole Luzzatto Riccardo, 
mantiene o ritira la sua proposta? 

LUZZATTO RICCARDO. Io non posso ri-
tirare il mio emendamento, perchè non comprendo 
una legge che dà facoltà : la legge deve esser tale 
che se una cosa è utile e giusta deve imporla, 

PRESIDENTE. Prego la Camera di avver-

tire che al primo capoverso dell' articolo 3 < 
stabilito quanto segue : « I comuni hanno fa 
coltà di iscrivere in bilancio un fondo per sov 
venira gli iscritti appartenenti a famiglie po 
vere ». 

L'onorevole Luzzatto e l'onorevole Vigni 
propongono che invece della facoltà sia fatt( 
obbligo ai comuni di '̂scrivere questo fondo 
anzi la stessa proposta esiste anche per alti 
capoversi dell' articolo. Vuol dire che se la Ca 
mera approverà 1' obbligo per il primo capo 
verso s'intenderà ammesso anche per gli altri 

Governo e Commissione, come la Camen 
ha inteso, non accettano la proposta dell' ono 
revole Luzzatto : ma, poiché egli e l'onorevol* 
Vigna insistono nei loro emendamenti, pongo ì 
partito la proposta dell'onorevole Luzzatto, eh' 
fa obbligo ai comuni invece di facoltà, coma < 
scritto nella legge. 

(Non è approvata). 

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Cuz2 
al primo comma dell'articolo : 

Al primo comma, dopo le parole: di iscriver 
in bilancio, aggiungere le seguenti : con* prefe 
renza ad ogni altra spesa facoltativa che noi 
abbia per iscopo la pubblica sanità ed incolu 
mità, salvo gli impegni esistenti ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuzzi. 
CUZZI. Dopo le spiegazioni e le dichiara 

zioni fatte dall'onorevole ministro non insist 
nel mio emendamento: soltanto prego l'onor( 
vole Orlando di rispondermi in fine alla raccc 
mandazione fattagli sul modo di rendere eff 
cace e non illusorio lo stanziamento del sussidi 
a favore degli iscritti appartenenti a famigli 
povere, almeno in quei comuni che intendon 
valersi della facoltà di cui nel testo dell'a: 
ticolo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on< 
revole ministro della pubblica istruzione. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblici 
Onorevole Cuzzi, terrò conto delle sue osse 
vazioni nel compilare il regolamento per la es< 
cuzione di questa legge. 

PRESIDENTE. Rimane ora un emend; 
mento dell'onorevole Vigna che in fine del pria 
capoverso vorrebbe soppresse le parole: « sen 
pre che a tali bisogni non si provveda sufi 
cientemente da enti di pubblica beneficenza 
Poiché l'onorevole Vigna propone la soppressici 
pongo a partito l'affermativa e cioè il mant 
nimento dell'inciso. 

(È approvato). 

Finalmente l'onorevole Gallini propone in fii 
del primo capoverso di aggiungere: « Potrani 
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rìinoltre deliberare ed attuare il pareggiamento 
degli stipendi fra maestri e maestre 

Onorevole Gallini, mantiene la sua proposta? 
GALLINI. Disgraziatamente la causa del 

pareggiamento degli stipendi fra maestri e mae-
stre o per insufficiente e per poco autorevole 
difesa, o per altre ragioni non accenna ad ar-
rivare in porto. Fra le dichiarazioni di sim-
patia, di santità e giustizia della causa c' è 
sempre qualche cosa che resiste. 

Io dicevo ieri al Governo: stabilite di fare 
qualche cosa fra cinque anni, e mi si rispose 
non esser serio lo stabilire un termine di cinque 
anni per una spesa. Oggi io dico: voi non avete 
da spender nulla, ma se c' è qualche comune 
che voglia spendere per questa causa, lascia-
telo fare: e mi si risponde con una serie di 
dichiarazioni di simpatia per la causa e di 
trionfo in avvenire, ma in sostanza si respinge 
sempre l'idea. 

Ora io ho la convinzione che tutto ciò 
dipenda da una specie d'incubo, dalla influenza 
di un pregiudizio che ancora esiste purtroppo 
intorno allá differenza intellettuale fra i due 
sessi e alla inferiorità dell'uno. Ma io non 
posso assolutament3 aderire a questo concetto 
e non credo possibile che ancora esista nella 
Camera italiana: quindi mantengo l'emenda-
mento e domando che sia messo in votazione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Gallini insieme 
con gli onorevoli De Bellis, Camerini, Vigna, 
Palatini, Cottafavi, Chiapperò, Cimorelli, Cerri, 

-Mezzanotte e Fradeletto propone che infine al 
primo capoverso si aggiungano le parole : « Po-
tranno inoltre deliberare ed attuare il pareggia-
mento degli stipendi fra maestri e maestre ». 

La Commissione e l'onorevole ministro non 
accettano questa aggiunta. 

La pongo a partito. 
(Dopo prova e controprova Vaggiunta dell'ono-

revole Gallini è respinta). 

Pongo ora a partito l'articolo 3 come è pro-
posto dalla „Commissione e dal Governo. 

CREDARO, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
CREDARO, relatore. In correlazione con una 

modificazione già introdotta all'articolo 2, bi-
sogna leggere alla fine dell'ultimo capoverso 
dell'articolo 3, invece che « ai fini della benefi-
cenza scolastica » « ai fini dell'assistenza sco-
làstica ». 

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo a partito 
l'articolo 3 con questa modificazione. 

(E approvato). 

Viene ora l'articolo 4 concordato fra Governo 
Commissione e di cui si dà lettura: 

« Nei comuni dove i due corsi elementari infe-
| riori, maschile e femminile, sono affidati a due 
! soli insegnanti è data facoltà di assegnare al-
I l'uno la prima classe mista e all'altro la se-

conda e la terza classe parimente miste. La 
1 separazione degli alunni per sesso ha luogo 

quando il numero dei fanciulli e delle fanciulle 
sia tale da obbligare a duplicare i corsi. 

« Quando il numero degli alunni sia minore 
di 50, anche il corso elementare superiore può 
esser promiscuo. 

« Il comune ha facoltà di affidare le classi 
miste anche a maestri, purché sia provveduto 
separatamente all'insegnamento dei lavori fem-
minili ». 

Su questo articolo è incritto l'onorevole Cot-
tafavi. 

È presente ? 
(Non è presente). 

Perde il suo turno. 
ENGEL. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, onorevole 

Engel. 
ENGEL. L'affidare ai maestri le bambine pro-

miscuamente con i bambini delle prime classi ele-
mentari, mi sembra realmente cosa assai grave. 
Capisco che l'articolo proposto dalla Commissione 
non fa che dare facoltà, ma io credo che, qualora 
venisse approvato questo articolo nel nuovo testo 
concordato fra la Commissione ed il Govefno, 
si otterrebbe un effetto poco favorevole alla 
istruzione, poiché le bambine non andrebbero 
più alla scuola. Infatti è veramente doloroso 
che un uomo con tanto di barba si debba occu-
pare dei bambini e dei bisogni di ogni specie 
che loro sopravvengono nel corso della scuola ; 
e secondo me sarebbe ancora più doloroso il 
vedere poi questo stesso uomo con tanto di 
barba provvedere ai bisogni delle bambine. Mi 
sembra una cosa poco seria. (Commenti). 

CREDARO, relatore. C'è la bidella. 
ENGEL. Mi pare un concetto non fortu-

nato, una trovata poco indovinata e credo che 
realmente non avrà buon esito. Pregherei la 
Commissione ed il ministro di volerla abban-
donare ; e se ci sarà un comune che avrà bi-
sogno di prendere un provvedimento di questo 
genere, e ci sarà proprio un maestro eccezio-
nalmente adatto per un tale servizio, avviserete 
l'ispettore scolastico che chiuda un occhio. Ma 
sanzionare questo provvedimento in un articolo 
di legge, mi pare una trovata non degna di 
plauso. 

PRESIDENTE; Ha facoltà di parlare l'ono-
revole relatore. 

CREDARO, relatore. Debbo osservare all'ono-
revole Engel che in Germania il 73 per cento 
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dei maestri sono maschi e che insegnano anche 
nelle classi superiori femminili. Inoltre io credo 
che la Camera, o almeno Foratore, non abbia 
considerato la portata di questa disposizione. 
La base finanziaria di questa legge sarebbe 
scossa, ove si togliesse questo inciso. Là dove 
c' è un maestro ed una maestra nelle classi 
inferiori, per formare una classe promiscua si 
dovrebbe sempre licenziare il maestro. La legge 
non vuole ledere dei diritti acquisiti. Ora 
mi pare di avere ieri detto quanti siano i 
maestri maschi nelle scuole inferiori. Sono po-
chissimi ; per cui in tutto il regno i comuni 
che avranno bisogno di questo inciso si po-
tranno contare sulle dita. 

L'onorevole Engel vorrebbe che si desse fa-
coltà agli ispettori di chiudere un occhio, ma 
io reputo che questo non si possa assolutamente 
fare. Questa è una facoltà che diamo ai comuni 
ed io ho tanta fiducia, in materia così delicata, 
nel buon senso, nella moralità dei consiglieri 
comunali che conoscono da vicino cose e per-
sone, da sentirmi perfettamente tranquillo nel 
proporre alla Camera che si dia questo atto di 
fiducia ai comuni italiani. Non si tratta di un 
obbligo : si tratta semplicemente di una facoltà. 
E anche l'onorevole Engel è del mio avviso 
quando dice che in casi eccezionali questa fa-
coltà possa essera concessa ai comuni. Ripeto, 
ogni giorno i maestri vanno diminuendo e le 
donne vanno prendendo i posti dei maestri. 
Per cui questo comma avrà una scarsa appli-
cazione ; ma la mancanza di esso potrà rendere 
in qualche comune impossibile l'applicazione 
della legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Engel. 

ENGEL. Comprendo le ragioni che ci ha 
esposte l'onorevole relatore: ma non potrei con-
sentire nei suoi apprezzamenti sulla attitu-
dine germanica per 1' allevamento dei bam-
bini anche da parte dei maschi. E vero che 
si vedono anche dei capponi che si occupano 
dell'allevamento dei pulcini! Ma io prego l'ono-
revole Crè&aro, quando egli abbia questa ra-
gione di insistere su tale punto, di volere accet-
tare una dicitura che accordi questa facoltà in 
via transitoria a quei tali maestri che sono 
ora in carica. 

CREDARO, relatore. Io questo lo accetto. 
ENGEL. Allora la prego di formulare l'ag-

giunta, nel senso che si riferisca unicamente a 
quei maestri che sono presentemente in carica. 

PRESIDENTE. L'onorevole Daneo Edoardo 
ha presentato il seguente emendamento; cioè che 
dopo le parole: « il comune ha facoltà » si dica: 
« in via transitoria con l'approvazione del regio 
provveditore». Ha facoltà di svolgerlo. 

DANEO EDOARDO. Dopo ciò che ha detto 
l'onorevole Engel potrei rinunziare a parlare, e 
certo rinunzio a svolgere l'emendamento che ho 
presentato. 

Volevo solo proporre che dopo le parole: « il 
comune ha facoltà », si dicesse: « in via transito-
ria con l'approvazione del regio provveditore ». 
Mi pare che un'aggiunta di questo genere possa 
provvedere a quei casi eccezionali in cui per 
qualche anno e per necessità di riordinamento 
di scuole, potrà essere tollerato che ad un mae-
stro sia affidata anche l'educazione delle bambine. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Calissano. 

CALISSANO. Io aderisco alla proposta del-
l'onorevole Daneo e credo che la Camera vorrà-
approvarla, perchè nel dissenso gravissimo fra 
l'opinione della Commissione e la proposta del-
l'onorevole Engel mi pare che la proposta del-
l'onorevole Daneo, in quanto subordina l'uso di 
questa facoltà all'approvazione del provvedi-

. mento, costituisca una sufficiente garanzia. Ma 
io ho chiesto di parlare anche per un'altra di-
chiarazione. Dico subito che non intendo di fare 
una proposta che valga a modificare F ultima 
risoluzione della Commissione. 

Il disposto di cui nell'ultimo inciso di que-
sto articolo darà luogo ad un gravissimo in-
conveniente. A parer mio, con T'estendere la fa-
coltà di rendere promiscuo il corso superiore delle 
classi elementari quando il numero degli alunni 
sia minore di cinquanta, si viene a consacrare 
e ad aggravare un gravissimo errore di cui nelle 
nostre piccole città vediamo ogni giorno le con-
seguenze. E impossibile materialmente che nel 
corso elementare superiore, specialmentc nelle 
città dove la scolaresca non appartiene al ceto 
signorile e neanche tutta alia borghesia, ma 
molta parte viene dalle campagne, è impossibile 
che il numero di cinquanta alunni possa essere 
sufficientemente, ugualmente istruito, il che forse 
non si verifica nelle grandi città, dove la sco-
laresca appartiene a clas^ che hanno una pre-
parazione all'istruzione molto maggiore. 

Ed io non voglio lasciar passare sotto si-
lenzio questa disposizione che viene a peggio-
rare le condizioni già gravi- anche pel corso in-
feriore sotto un altro ordine* di idee. 

Voi, onorevole ministro, vorrete certamente 
ammettere con me, e la Camera non vorrà certo 
dissentire che in generale la scolaresca femminile 
è molto più precoce nell'apprendere, ricava molto 
più facilmente tesoro dall'insegnamento che non 
la scolaresca maschile. 

Il confronto è d'ogni tempo e di ogni luogo: 
la giovinetta, la fanciulla talora in pochissime 
lezioni apprende ciò che il ragazzo impara len -
tamente dopo molte settimane. 
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Or bene non dimenticate che rendendo ob-
ligatorio per tutti il corso superiore elemen-
are là dove esso è costituito, e rendendo in 
erti casi più che facoltativa, quasi d'obbligo, 
i promiscuità, vi troverete in questa condizione, 
he nelle piccole città metterete accanto ai gio-
vanetti della città quelli della campagna oo-
tringendoli ad uno stesso corso di studi e ad 
ino stesso programma, ma che i secondi già 
neno preparati e per necessità di cose più lenti 
Lei seguire l'insegnamento si troveranno anche 
tccanto le giovinette che così facilmente avan-
;ano. Il maestro, la maestra non li può tutti 
leguire ed accudire con la stessa diliganza, con la 
.tessa premura, con la stessa assiduità, nè potrà 
:ar rallentare i più precoci perchè li raggiungano 

ritardatari, e dovrà curare il gruppo aristocra-
tico che si viene necessàriamente formando. 

ENGEL. Benissimo! 
CALISSANO. Per la necessità delle cose 

l'insegnante che ha diritto anche alla legit-
time sue soddisfazioni morali, curerà special-
mente quelli che per acutezza d'ingegno, per 
maggiore preparazione, per più spiccata at-
titudine costituiscono per dir così il campionario 
della scuola e quello che dovrà essere oggetto 
di pre-va nelle visite dell' ispettore, quello che 
si raccoglierà elettissimo nei giorni del pubblico 
saggio. 

Così senza separazioni teoriche (ed in teoria sa-
rebbe impossibile proclamare questa distinzione) 
si riuscirà in fatto a distinguere nella scuola 
due gruppi, quelli ohe hanno agevolazioni spe-
ciali per imparare, destinati ad avanzare, e gli 
altri che per necessità di cose, senza loro colpa, 
neanche quella della deficienza intellettuale, ma 
perchè ñon possono avere adatte e complete le 
cure, le quali dovrebbero essere uguali per tutti, 
non potranno trarre profitto sufficiente dàlia 
scuola, ma saranno i ritardatari, e gli insuffi-
cienti' coatti. 

/ Ora, onorevole ministro, basta segnalare que-
sto stato di cose che si verrà aggravando nel 
corso superiore, e nei corsi promiscui, perchè sin 
dove si può e come meglio si possa, vi si prov-
veda. 

L» povere famiglie di contadini non man-
deranno, è vero, proteste all'ispettore, ne an-
dranno dal sindaco a lagnarsi perchè il maestro 
non interroga mai il loro figliuolo, non lo segue 
giornalmente da vicino, non ne segnali ogni 
giorno il progresso o il regresso. Anzi i pove-
retti nella loro rozzezza, nella loro semplicità 
potranno facilmente acquietarsi in questo stato 
di dimenticanza, o quàsi, dei loro figli, e cre-
dere che un contegno diverso per essi equivar-
rebbe a molestia ! 

Ma gli anni passano, il fanciullo non ha im-

parato, ha perduto del tempo, i genitori lo ve-
dranno cresciuto nella quasi ignoranza, e coglt 
altri danni si avrà quello del discredito della 
scuola, la sfiducia nell'insegnante, che invece 
non ne avrà colpa qualsiasi! 

Lento è, il progresso della coscienza pubblica 
nella penetrazione di questi problemi; occorrono 
non anni ma secoli! 

Ciò osservato non intendo di fare emen-
damenti alla legge ma semplicemente raccoman-
dare che la grave questione del numero degli 
alunni nelle scuole e della promiscuità siano 
tenuti presenti nel regolamento e si pronunzi 
se, anziché lasciare piena libertà ai Consi-
gli comunali, i quali, me lo consenta l'onore-
vole Credaro, non sempre sono all'altezza di 
poter comprendere tutta la gravità del problema», 
si temperi la disposizione in esame col subor-
dinarne l'uso all'approvazione del provveditore 
e del Consiglio scolastico. 

Anche la Commissione voglia accettare non 
la mia proposta perchè non ne faccio, ma la 
mia preghiera, che mi è suggerita da una qual-
che esperienza e dal desiderio di vedere pos-
sibilmente eliminate quelle cause illegittime di 
disuguaglianza e quindi di ingiustizie, che tutti 
dobbiamo non lamentare soltanto, ma pre-
venire. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole relatore. 

CREDARO, relatore. L'ultimo comma di 
questo articolo, accogliendosi la proposta del-
l'onorevole Engel, potrebbe venire così formu-
lato: 

« Il comune ha facoltà di affidare le classi 
miste anche ai maestri per provvedere al rior-
dinamento proposto da questa legge e con l'ap-
provazione del regio provveditore ». 

ENGEL. Benissimo. 
CREDARO, relatore. E, in fondo, la pro-

posta dell'onorevole Daneo, che in questa ma-
teria ha sì grande competenza. L'onorevole 
Daneo anzi potrebbe persuadere l'onorevole 
Oalissano che la promiscuità , dove 1' inse-
gnante è all'altezza della sua missione, e se 
non lo è, si manda via, ha dato ottimi risultati, 
sviluppando lo spirito di emulazione. L'onore-
vole Calissano ha sollevato una questione molto 
grave, che fu discussa lungamente due anni fa, 
quando si parlava della legge 19 febbraio 1903. 
Allora la Camera quasi unanime trovò che i 
70 alunni per ogni classe erano troppi e li ridusse 
a 50. Ma il Senato, più riflessivo, fece il calcolo 
che con un massimo di 50 alunni per classe le 
spese dei comuni per l'istruzione elementare sa-
rebbero aumentate di un terzo, e riportò il li-
mite a 70. La legge tornò alla Camera e noi 
dovemmo approvarla nella forma adottata dal, 
Senato. 
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Certo in teoria l'onorevole Calissano ha per-
fettamente ragione; io credo che quando un 
maestro deve attendere a più di 40 alunni non 
può compiere molto utilmente il suo ufficio, 
perchè l'istruzione elementare deve essere un 
lavoro individuale, dovendo il maestro cono-
scere i sentimenti, gli affetti, le qualità, le 
inclinazioni di ciascun suo alunno, e seguirli, 
poiché l'istruzione elementare deve essere uno 
sforzo continuo per accostare il pensiero del 
maestro alle tenere menti dei fanciulli, e allor-
quando nella classe ci sono 50, .0 60, o 70 
alunni, questo non è possibile senza inconve-
nienti. Perciò la Commissione, attenuando la 
disposizione legislativa esist°nte, che cioè una 
classe può contenere fino a 70 alunni, ha sta-
bilito che allorquando la classe superiore è mi-
sta, non si debba eccedere il numero di 50. E 
facendo questa proposta è entrata precisamente 
nell'ordine di idee, che con tanto calore e sen-
timento ha esposto l'onorevole Calissano. Del 
resto, mi pare che il ministro possa accettare 
la proposta dell'onorevole Calissano che nel re-
golamento si prendano opportune disposizioni, 
affinchè le classi promiscue siano saviamente 
regolate, e non si debba andare incontro agli 
inconvenienti che qui sono stati lamentati. 

Se il ministro accetta questa raccomanda-
zione, che la Commissione fa sua, ritengo che 
la Camera possa tranquillamente votare que-
st'articolo, che è l'anima del disegno di legge. 
Se ciò non avvenisse, tut to il piano finanziario 
sarebbe capovolto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dell' istruzione pubblica. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Mi limiterò ad una brevissima dichiarazione. 

Io ho lasciato al relatore la cura di rispondere 
alle osservazioni fatte dall'onorevole Engel e 

•dall'onorevole Calissano, perchè le proposte di 
cui essi si sono preoccupati sono proposte della 
Commissione. Io constato anzi questo fenomeno 
curioso che nella discussione generale io fui accu-
sato di troppa timidità, mentre nella discussione 
degli articoli si trova che quando la Commissione è 
andata avanti ed oltre le mie proposte, la Camera 
desidera che si torni indietro. Io ritenevo utile l'e-
sperimento delle classi miste, ma lo limitavo alle 
classi inferiori; la Commissione è stata più corag-
giosa, e così ha proposto che si estenda alle 
classi superiori. E appunto contro questo mag-
giore ardimento della Commissione che la Camera 
reagisce. Io non rifarò la questione, che potrebbe 
avere uno svolgimento assai ampio: credo che 
l'emendamento (della Commissione) risolva bene 
la questione, e risponda anche ah nostro concetto, 
perchè la Commissione nell' ammettere il maestro 
nella scuola mista mirava a provvedere alla con-
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seguenza del riordinamento dell'articolo 5, anzi 
dirò espressamente del riordinamento di cui al-
l'articolo seguente, che è proprio quello che di-
spone intorno ad uno stato per sè stesso transi-
torio. 

Quanto all'onorevole Calissàno mi limito a 
dire semplicemente che accoglierò la raccoman-
dazione che ha fatto. 

PRESIDENTE. La Commissione propone ur 
emendamento all'ultimo comma? 

CREDARO, relatore. Glielo manderò per in 
scritto, onorevole presidente. 

Presentazione di una relazione. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Compani 
a recarsi alla tribuna per presentare una rela 
zione. 

COMPANS. Mi onoro di presentare alla Ca 
mera la relazione sul disegno di legge : « Provve 
dimenti per gli ufficiali inferiori del regio eser 
cito ». 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam 
pata e distribuita. 

MAURICI. Io pregherei la Camera di vole 
dichiarare d'urgenza questo disegno di legge. 

PRESIDENTE. Onorevole Maurigi, ella noi 
può proporla, bisogna che la proposta sia fatti 
da dieci deputati. 

MAURIGI. Allora non insisto. 

Si riprende la discussione del disegno di legg 
relativo a lh scuola elementare, 

PRESIDENTE. La Commissione dunqut 
d'accordo col Governo, propone di modificai 
così l'ultimo capo dell'articolo 4: 

« Il comune, ccn l'approvazione del regi 
provveditore, e in via transitoria, ha facoltà c 
affidare le classi miste anche a maestri pe 
attuare il riordinamento di cui nel seguent 
articolo, purché sia provveduto separatament 
all'insegnamento dei lavori femminili ». 

Pongo a partito l'articolo 4 così modificato. 
(È approvato). 

Art. 5. 

Oltre i casi, di classi multiple o alternat 
attualmente esistenti, potrà il comune affidai 
l'insegnamento, in orari diversi, di due sezion 
della stessa classe o di due classi diverse, ol 

} bligatorie o facoltative, anche se appartengo!) 
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l'ima al corso inferiore e l'altra al corso supe-
riore, allo stesso insegnante, a condizione che 
all'insegnante incaricato delle due classi o se-

. zioni si corrispondano in più i due quinti dello 
stipendio stabilito dalla legge o dal comune per 
la nuova classe affidatagli e che il numero delle 
ore di insegnamento delle due classi sia di sei 
con un opportuno intervallo, che verrà stabi-
lito dal Consiglio provinciale scolastico. 

Nei casi in cui il comune sia sussidiato per 
il pagamento degli stipendi dallo Stato, questo 
concorrerà proporzionalmente in tale aumento 
di due quinti. 

Non potrà procedersi all'applicazione della 
presente disposizione nel caso di creazione di 
nuove classi dello stesso grado di quelle già 
esistenti, senza previo rapporto dell'ispettore 
scolastico, il quale dovrà verificare se concor-
rano effettivamente le condizioni imposte dal" 
d'articolo 11 della legge 19 febbraio 1903, n, 45 

CABBINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CABRINI. Mi pare che specialmente a que-

sto articolo 5 la riforma si presenti, più che 
tale, una povera rabberciatura, un faticoso rap-
pezzo che mettono in luce la insufficienza dei 
mezzi messi a disposizione del Ministero della 
pubblica istruzione. 

Autorizzare il comune ad utilizzare, come 
dicono le due relazioni, il maestro per sei ore 
al giorno significa anzitutto prendere al mae-
stro una tale quantità di tempo che è assai 
discutibile possa poi egli avere a sua disposi-
zione le ore necessarie per rinnovare la propria 
cultura o per attendere alle altre occupazioni 
rese indispensabili dal materialismo storico an-
che dopo gli insignificanti aumenti onde così 
di poco ingrossate il magro stipendio magi-
strale. 

L'articolo, poi, come è proposto dal Ministero 
e modificato dalla Commissione, si preoccupa 
sì dei riposi, ma col proposito di assicurare fra 
le prime tre ore e le tre ore successive un in-
tervallo per il rinnovarsi delle energie nel 
maestro. Ma mi sembra che la Commissione 
ed il ministro non si sieno occupati dei 
danni cagionati al fanciullo dalla cultura ecces-

sivamente intensiva a cui l'insegnante dovrà 
ricorrere, dovendo costringere in t r e ore lo svi-

luppo del programma che prima svolgeva en-
tro maggiore spazio di tempo. 

Tuttavia il difetto maggiore di questo arti-
colo non tanto si palesa nei rapporti del mae-
stro quanto in quelli della scolaresca dopo o 
prima della scuola. -Mi preoccupo cioè delle 
lunghe ore di disoccupazione in cui verranno 

.a trovarsi gli scolari. 
Bisogna tener presente che, mentre l'indu-

stria si diffonde e viene moltiplicando gli sta-
bilimenti, esce dalle grandi città, si allontana 
anche dai borghi per sparpagliarsi nella cam-
pagna, assorbendo le attività di uomini, di 
donne, di fanciulli. Ove andranno questi, men-
tre i genitori sono allo stabilimento ?.. Dunque 
s'impongono sempre più istituzioni integratrici: 
avanti-scuola, dopo-scuola, ricreatori e via di-
cendo, destinati a raccogliere gli scolari nelle 
ore in cui ad essi non più attende il maestro. 

Una volta che voi limitate l'orario scolastico 
a tre misere ore e non fate altro, voi abban-
donate il fanciullo per otto, nove, dieci ore alla 
strada. 

Io so che mi risponderanno l'onorevole re-
latore e l'onorevole ministro, poiché una spie-
gazione ci è stata anticipata e nella discussione 
generale e ieri, quando l'onorevole ministro, 
rispondendo me e all' onorevole Fradeietto 
sull'articolo primo, volle tesser l'elogio di questo 
termine medio che si sforza di conciliare 
gli scarsi mezzi con i molti bisogni. Essi dicono 
che occorre tener conto delle condizioni econo-
miche e compiacersi di questo espediente delle 
tre ore riflettendo che il fanciullo, tenuto per 
poche ore nella scuola, potrà far sentire meno 
grave il peso della sua alimentazione sul bi-
lancio della famiglia, cui gioverà recandosi per 
larga parte della giornata ad alleviare o inte-
grare il lavoro dei genitori. Osserva inoltre il 
relatore, e l'osservazione l'ho letta attraverso 
le righe della sua relazione... 

CREDARO, relatore. Allora non le rispon-
derò. 

CABRINI. ...osserva l'onorevole Credaro che 
si t rat ta di lavori agricoli, così che i fanciulli 
non saranno abbandonati a sè stessi, ma, us endo 
dalla scuola, raggiungeranno i genitori occupati 
nei lavori agricoli e loro si accompagneranno. 
Ebbene, tutto questo avrebbe un notevole va-
lore, qualora le industrie - come dissi - non aves-
sero così sparpagliati i loro stabilimenti per le 
campagne, intrecciando sopra intere regioni, di 
centinaia di comuni, il carattere agricolo con 
quello industriale. E dove le centinaia e le cen-
tinaia di padri e di madri sono riuniti negli 
stabilimenti, il fanciullo, passate le tre ore di 
scuola, sarà abbandonato intieramente a sè 
stesso. Io non presento emendamenti che fareb-
bero risorgere ancora una volta la grossa que-
stione degli istituti di integrazione. Mi limito 
a richiamare l'attenzione della Camera sopra 
queste deficienze, sopra queste lacune. Ciò che 
voi proponete potrebbe tranquillare completa-
mente l'animo del legislatore qualora disponeste 
di aprire gli istituti destinati ad assistere lo 
scolaro durante tutta la giornata, impedendogli 



- 13240 — 
•a? 
DISCUSSIONI — 

Camera dei 
2 a TOBNÀTÀ DEL 1 ° GÌUGKO 1 9 0 4 

Atti l'urlìi mentori 
: ^ S S S S ^ ^ B ^ ^ S ^ r ^ S ^ ! ^ "'MI'™"1?1'!1" "••; » » a B y w W B W g 

LEGISLATURA XXI 2 a SES<SI»NE 

di sperdere nel fango della via i germi gettati 
in lui dalla viva lezione del maestro. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Morpurgo. 

MORPURGO. Dichiaro subito che sono con-
trario alla disposizione dell'articolo 5, per la quale 
il maestro può passare da una sezione ad un'al-
tra, da una classe ad un'altra, dal corso infe-
riore al superiore. E sono contrario perchè in 
questa maniera si viene a fare del maestro una 
vera macchina, che deve dare una opera troppo 
prolungata, intensa, ineguale, che gli toglie il 
modo di rinnovare la sua coltura. E sono con-
trario, non solo per quanto riflette il maestro 
ma anche per riguardo alla scuola, perchè ridu-
cendo l'insegnamento nelle classi a sole tre ore 
i radazzi, come già è stato detto, rimangono 
troppo sulla strada o nella casa. Ma mi sono 
indotto a non fare .alcuna proposta di emen-
damento perchè, avendone parlato col relatore, 
seppi da lui che non avrebbe accettato modifi-
cazioni. Mi limito per conseguenza a doman-
dare all'onorevole ministro ed al relatore se 
non volessero prendere in considerazione un 
suggerimento, che mi permetterei di dar loro 
rispetto al numero delle ore di insegnamento. 
Nell'articolo 5 si dice che le ore di insegnamento 
nelle due classi dovranno essere 6 con un in-
tervallo. Mi pare che stabilire tassativamente 
il numero di sei ore, nè più, nè meno, possa 
creare in alcuni casi delle difficoltà. In alcune 
scuole, in alcuni comuni può essere conveniente 
ed opportuno di affidare due classi ad un maestro, 
ancorché non";si raggiunga il numero di sei ore. 
Per esempio, nel caso che il numero complessivo 
sia di 5 ore di insegnamento. Quindi senza fare 
proposte concrete, perchè non ne ho il diritto, do-
manderei al ministro ed alla Commissione se fos- <; 
sero disposti a modificare la dicitura in questo 
senso: «.il numero delle ore di insegnamento delle 
due classi non può superare le sei ore». E non ho 
altro da dire. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Vigna. 

VIGNA. A proposito di questo -articolo io 
debbo far presente all'onorevole ministro ed al- ' 
l'onorevole relatore le osservazioni ed i voti 
che vennero espressi in un importante comizio 
tenuto dai maestri della provincia di Ales-
sandria... 

CREDARO, relatore. Che hanno votato per 
la legge. 

VIGNA ...che hanno votato per la legge, 
facendo però istantemente voti che venisse sop-
pressa la scuola unica e la scuola riunita. 

Ora questo articolo nella prima parte dice: 
4 Oltre i casi di classi multiple o alternate at-
tualmente esistenti », nella sua ultima dizione, 

lascia sussistere le classi che esistono a norma 
del nostro regolamento scolastico, e che sono 
precisamente la scuola unica e la scuola riunita. . 

Ili quel comizio ricordo come tutt i i maestri 
e le maestre essenzialmente facevano notare lo 
sforzo intellettuale di vero esaurimento che ar-
reca il. dovere contemporaneamente insegnare a 
ragazzi di classi diverse. Dicevano quegli inse-
gnanti come non vi potesse essere maggior fa-
tica di quella che è richiesta dalla scuola unica. 
Io non ho proposto alcun emendamento, ma 
faccio presente questi voti, perchè la Commis-
sione e l'onorevole ministro vedano se non ci 
sia mezzo di darvi esaudimento. 

E poiché io sono a parlare domanderei an-
che uno schiarimento : lasciando sussistere la 
scuola unica e la scuola riunita, quale sarà lo-
stipendio che verrà assegnato al maestro che 
ha il compito di insegnare in queste scuole ? 
Secondo questo articolo, allorquando si t ra t ta 
di scuola alterna, cioè di un maestro che in-
segni ora in una classe, ora nell'altra, fino al 
limite di sei ore,.si fa luogo all'aumento di sti-
pendio di due quinti ; ma se l'insegnante è con-
servato nella scuola unica coli'orario che ha at-
tualmente, col solo obbligo del sopra-lavoro di 
insegnare contemporaneamente a classi diverse,, 
rimarrà ancofa collo stesso stipendio che ha at-
tualmente senza nessun aumento? Se questa 
è l'interpretazione da darsi all'articolo, io credo 
che nessun comune vorrà far luogo alla scuola 
alterna tranne il caso, che non è attualmente 
concesso, che gli insegnanti delle scuole infe-
riori possano passare alle classi, superiori; tranne 
questo caso, fino a quando noi siamo limitati 
o al corso inferiore o a quello superiore, noi non 
avremo nessun comune che andrà incontro ad 
un aggravio di spesa applicando questo articolo,, 
ma tutti manterranno o la scuola unica o quella 
riunita come l'abbiamo attualmente, e quindi 
questa disposizione rimarrà lettera morta. Io 
attendo dall'onorevole relatore schiarimenti in-
torno a queste due questioni. 

PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo ha facoltà 
di parlare. 

RIZZO. Questo disegno di legge, se io non 
m'inganno, è intitolato: « Provvedimenti per la 
scuola e per i maestri elementari ». (Interruzione 
del deputato Morpurgo). Non mi inganno, dice 
l'onorevole Morpurgo. Ma, se il titolo fosse ve-
ramente in armonia con le sue disposizioni,, 
quest' articolo 5 in verità non ci dovrebbe es-
sere. Io non voglio prolungare la discussione,, 
imperocché sono del parere dell' onorevole Laz-
zaro, che si deve sollecitarla più che si può; 
ma vi sono tante e così gravi questioni quasi 
in ogni articolo, che la discussione, anche pro-
lungata, è certamente pienamente giustificata.. 
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10 domando all' onorevole relatore se 1' ultimo 
comma di questo articolo, in cui si dice clie 
debbono verificarsi le' condizioni, imposte dal-
l'articolo 11 della legge 19 febbraio 1903, si 
debba interpretare nel senso clie vi possano essere 
anche 70 scolari in una scuola che dura tre ore, 
Io, in verità, senza ripetere quanto è stato detto 
dall'onorevole Cabrini e da altri oratori, do-
mando se proprio questa sarebbe una scuola 
seria, e domando alla Commissione che prenda 
in nuovo esame questa disposizione, la quale 
proprio mi pare che ferisca nel cuore il titolo 
del progetto di legge e che non provveda asso-
lutamente alla scuola. 

Io ho ricevuto reclami, e debbo dirlo ad 
onore dei maestri dei miei paesi, in cui nessuno 
si lagna circa la questione degli stipendi, ma 
tutti deplorano alcune disposizioni, le quali, a 
loro giudizio, danneggiano la scuola. 

Io debbo citare queste osservazioni che fanno 
onore ai maestri, perchè, lo ripeto, i maestri 
non espongono alcuna obbiezione quanto agli 
stipendi, ma si preoccupano del danno, che pos-
sono alcune disposizioni recare alla scuola. 
Questa disposizione dell' articolo 5, anche mo-
dificata dalla Commissione, in verità pare anche 
a me che riduca la scuola ad una burla.- Io 
quindi domando al relatore di esporre le con-
siderazioni, per cui la Commissione intende di 
mantenere quest' articolo nel disegno di legge,. 

CREDARO, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CREDARO, relatore. All'onorevole Rizzo io 

potrei ripetere ciò che ho detto poco fa all'o-
norevole Calissano. È doloroso che la nostra 
legge obblighi il maestro ad istruire contempo-
raneamente 70 alunni, ed è più doloroso ancora 
11 sapere che in Italia vi sono non pochi co-
muni, che obbligano i maestri ad insegnare a 
90, a 100 e perfino a 130 alunni ; e che il prov-
veditore e l'ispettore non riescono a far divi-
dere quelle classi. Su questo fatto richiamo tutta 
l'attenzione del Governo, affinchè, dopo le age-
volezze... 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Questo volevo dire, 

CREDARO, relatore. ... cheicomuni avranno 
da questa legge, non sia più permesso tale 
abuso dannosissimo all'educazione popolare. 

ORLANDO, ministro delJistruzione pubblica. 
Questa è la migliore risposta alle critiche, che 
si sono fatte ! 

CREDARO, relatore. È un fatto che l'ono-
revole Rizzo ha saputo, guidato, come egli ha 
détto, dai suoi maestri, indicare un punto de-
bole della legge. L'ultimo capoverso dell'arti-
colo 5 in certo qual modo più che proteggere 
la scuola, protegge le finanze comunali. 

Io lo debbo riconoscere; ma dobbiamo es-
sere pratici, ottenere quello che si può, con-
siderare i miglioramenti che saranno introdotti 
nell'ordinamento finanziario e pedagogico delle 
scuole coll'attuale disegno e differire le altre 
riforme a quando l'esperienza ci dovesse dimo-
strare che i provvedimenti adottati non sono 
assolutamente efficaci. Ad ogni modo, la sop-
pressione dell'ultimo comma dell'articolo, dal 
punto di vista pedagogico, io la debbo consi-
derare come un bene ; ma non assumo alcuna 
responsabilità dal punto di vista finanziario, 
perchè la proposta dell'onorevole Rizzo, già ap-
provata dalla Camera, quando discusse il di-
segno di legge : Nomina e licenziamento dei mae-
stri, venne respinta dal Senato per l'onere grave 
che portava ai comuni, e potrebbe un'altra volta 
avvenire che il Senato ristabilisse il comma e 
noi dovessimo poi nel mese di luglio tornare a 
discutere questa legge, che dovrebbe avere ef-
fetto a partire dal primo luglio 1904. Perciò, 
facendo omaggio all'acutezza, della sua osser-
vazione, vorrei pregare l'onorevole Rizzo di 
non insistere. 

L'onorevole Cabrini ha detto che la legge è 
una rabberciatura. 

Dopo tanti elogi che 1' onorevole Cabrini 
stesso ha fatti a questa legge, io veramente mi 
aspettava un'altra parola da lui. Perchè la legge 
rappresenta effettivamente un progresso : non è 
il nostro ideale, ed io per primo ho indicato il 
punto fondamentale della critica, la sproporzione 
cioè tra il fine che si vuol conseguire ed i mezzi 
che noi abbiamo per raggiungerlo. Però a tutte 
le critiche che da quei banchi vengono alla legge, 
potrei rispondere una cosa soltanto, onorevoli col-
leghi dell'estrema sinistra. Io non divido le preoc-
cupazioni degli onorevoli Vigna, Cabrini e dell'o-
norevole Mcrpurgo, che ha parlato con tanto af-
fetto della questione delle sei ore d'insegnamento. 
Sei ore d'insegnamento sono molte; ma, onorevoli 
colleghi, voi dovete considerare che l'Italia ha, tra 
tutte le nazioni, il maggior numero di vacanze 
scolastiche; che in tutto abbiamo 30 o 32 o poco 
più settimane di scuola all'anno e, quindi, lo 
sforzo fisiologico richiesto ai maestri per soste-
nere la scuola nei mesi di lavoro scolastico, viene 
poi compensato dai lunghi mesi di vacanza: do-
vete considerare che le sei ore di scuola danno 
il vantaggio di due quinti in più di stipendio; 
ed io credo che i maestri faranno a gara per 
avere le sei ore, giacche con un maggior guadagno 
potranno lasciare qualche loro occupazione pri-
vata, fornirsi di mezzi pel proprio perfeziona-
mento intellettuale, provvedendosi di libri e di 
qualche giornale scolastico più di quello che ora 
non possano fare con mezzi tanto ristretti. 

Tre ore sono poche per svolgere il prò-
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gramma: ma io ho già detto ieri che gli studi 
moderni della fisiologia e dell'igiene dell'intel-
letto portano a diminuire continuamente le ore 
di scuola ed a semplificare i programmi. I fisio-
logi inglesi, che si sono occupati sperimental-
mente di questa questione, sono venuti alla 
conclusione che tre ore di scuola ben diretta 
per alunni dai sei ai dodici anni rappresentano 
quasi il massimo sforzo. E sono pochi anni che 
l'imperatore di Germania, il quale ha tempo di 
occuparsi anche delle questioni più minute 
della scuola, con un decreto imperiale, stabiliva 
che dopo la prima ora di scuola ci debbono 
essere dieci minuti di pausa, dopo la seconda 
quindici, e dopo la terza ora venti, in tutte le 
scuole. A questi principi di igiene pedagogica 
si è precisamente ispirata la Commissione: non 
ha potato fare quanto desiderava, ma la legge 
rappresenta anche nella sua forma presente un 
discreto e prudente progresso. 

L'onorevole Morpurgo vorrebbe lasciare ai 
comuni la facoltà di ridurre da sei a cinque le 
ore di scuola. Ma questo non si può fare. (In-
terruzioniAttualmente il corso inferiore ha un 
orario di quattro ore, quello superiore di quattro 
ore e mezzo. Se concedessimo ai comuni la fa-
coltà di ridurre i due corsi a cinque ore, sa-
rebbe troppo poco. E per non far sorgere delle 
questioni fra maestri e comuni, è molto bene 
che questo punto delicato della legge sia pre-
cisato. 

Con questo spero di avere risposto a tutte 
le osservazioni : del resto, gli onorevoli deputati 
non hanno fatto proposte di emendamenti e 
così potremo approvare l'articolo come è stato 
proposto. (Benissimo /) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro della pubblica istruzione. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica, 
Io aggiungerò qualche cosa a quelle dette dal-
l'onorevole relatore e mi consenta la Camera che 
io constati subito, con dolore, con amarezza, che 
unalpersona così equanime, quale l'onorevole 
Rizzo, attribuisca a colpa del disegno di legge 
attuale ciò che sarebbe, se mai, colpa della le-
gislazione esistente. 

RIZZO. Domando di parlare. 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

L'onorevole Rizzo si è doluto- che per ora i 
maestri insegnino ad una quantità di allievi 
incompatibile colla durata, con le esigenze pedago-
giche dello insegnamento. Ma questo non è il fatto 
della legge presente, nè è sua colpa: onorevole 
Rizzo, questo ultimo capoverso di cui ella si è 
doluto è proprio una conseguenza logica della 
legislazione ora vigente. 

Siccome noi supponiamo la necessità di una 

duplicazione di classe col sistema delle classi al-
ternate e con i due quinti di stipendio al maestro, 
dobbiamo assicurarci che la necessità della dupli-
cazione ci sia. Perchè, onorevole Rizzo, ciò può 
avvenire anche nei casi da lei lamentati in cui il 
maestro insegni a 70 ed anche, come rilevava 
l'onorevole relatore, ad 80 o 90 allievi. Io posso 
contrapporre altri casi (e sono frequenti nelle 
regioni meridionali d'Italia) in cui il maestro 
insegna a 30 allievi soltanto. E sa di che cosa 
mi sono preoccupato? mi sono preoccupato di 
questo,(ev da ciò l'origine e la ragione del mio 
emendamento) che, appena i maestri possono con 
un incarico avere i due quinti di più, in alcuni 
comuni del Mezzogiorno, in cui le ragioni politi-
che e le camarille locali fanno sì che il maestro 
sia considerato piuttosto come una persona del 
partito, si dirà che occorre lo sdoppiamento della 
classe o la classe alternata, al solo fine di dare 
i due quinti al maestro... 

MAURIGI. Perfettamente! 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

...e questo accadrà. Ora, è naturale che una volta 
che abbiamo una legge (che non ho fatto io), che 
assegna una quantità di allievi a cui il maestro 
deve insegnare, è giusto che si accerti se questo 
numero è oltrepassato e se occorra quindi adottare 
il sistema delle classi alternate. 

Io poi, veramente, onorevole Cabrini (anche 
qui continua la mia amarezza) non posso consentire 
in ciò che ella dice, che la legge rappresenti una 
rabberciatura. 

Può certamente in alcuni casi rappresen-
tare un ripiego, e tra il lasciare i bambini 
in mezzo alla strada e il poterli accogliere 
soltanto per tre ore nelle scuole, ella con-
senta che sia preferibile questa seconda via. 
Ma, ad ogni modo, in certi casi il sistema delle 
classi alternate e delle classi miste, che la Camera 
ha mostrato di accogliere (dobbiamo dire la pa-
rola anche senza mancare di rispetto alla Camera) 
con un certo senso di misoneismo, è necessario;, 
e noi potremmo anche dare molti milioni all'istru-
zione ed il sistema delle classi miste e delle classi 
alternate sarà sempre una necessità. Ma, onore-
vole Cabrini, consideri il caso di un piccolo co-
mune rurale, di quei comuni che abbondano nelle 
regioni sue, il quale non abbia una popolazione 
scolastica superiore ai 120 e 130 allievi. Ora, senza 
il sistema delle classi miste e delle classi alternate, 
ella vuole sei classi (ed ha ragione di volerle), 
noi ^avremo sei classi maschili e sei femminili ; 
dodici insegnanti che, col minimo di mille lire per 
uno costerebbero 12 mila lire all'anno, E si potrà 
mai pretendere che l'Italia abbia tali mezzi da potei 
far sì che un piccolo comune sostenga un onere 
di dodici mila lirefall'anno per l'istruzione ele-
mentare? Invece il sistema delle classi miste e delle 
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classi alternate consentirà che il piccolo comune 
abbia tre insegnamenti (il conto artimentico è 
facilissimo), e con le tre mila lire possa avere il 
corsojcompleto di sei classi. 

Non è dunque una rabberciatura, ma è una 
necessità in alcuni casi per quanto conosca che sia 
anche un ripiego in taluni altri, ma, se [questo 
ripiego mi produce il fenomeno della moltipli-
sazione delle scuole, dobbiamo rallegrarcene. 

Io quindi prego veramente la Camera di acco-
gliere questo articolo, non come una pillola amara 
she si ingoia malvolentieri, ma come un indice di 
medernità ad uno stimolo al progresso.' 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Rizzo. 

RIZZO. Io dovrei ringraziare l'onorevole 
ministro dell'omaggio che ha reso alla mia equa-
nimità. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
3on molto sentimento. 

RIZZO. Io però non comprendo le obiezioni 
lell'onorevole ministro circa la legge che egli 
ìa detto esistente, aggiungendo che non è colpa 
ua se questa dispos.zione è scritta nella legge. 
)irò che il Parlamento è fatto per modificare 
e leggi. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione 'pubblica. 
ion era questo il momento opportuno. 

RIZZO. Che non sia questo il momento 
pportuno, sarà un'altra questione. Ma, quando 
i. Parlamento crede che una disposizione legi-
iativa, la quale era stata introdotta dal Senato 
i un disegno di legge approvato dalla Camera, 

che poi questa prò bono pacis ha accettato, 
opo qualche anno non si possa modificare, 
li pare che sia assolutamente da escludersi. 

Del resto, l'onorevole Orlando ha parlato 
i pillole amare. In verità le sue dichiarazioni 
jndono a rendere le pillole meno amare, e per 
uesta ragione io non insisterò nelle mie obie-
ioni, nè presenterò emendamenti che sarebbero 
lutili. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
per addolcirle di più, le dirò che mi auguro 

i poter ritoccare l'articolo 11 della legge 1903. 
PRESIDENTE. Non essendo stato presen-

zio alcun emendamento in proposito, metto a 
artito l'articolo quinto, come è stato formulato 
dia Commissione e dal Governo. Ghi l'approva 

compiaccia di alzarsi. 

| (È approvato). 

Art. 6, 

Le scuole elementari esistenti alla data della 
abdicazione della presente legge potranno es-
re riordinate dai comuni a norma degli arti-
ili precedenti 4 e 5, con deliberazioni soggette 
L'approvazione del Gonsiglio provinciale sco-
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lastico. Tale riordinamento può anche essere 
provocato dal regio ispettore scolastico, e deli-
berato dal Consiglio provinciale scolastico, sen-
tito il Consiglio comunale. 

II personale insegnante che risulti disponi-
bile pel fatto di questo riordinamento, deve 
essere impiegato ad istituire sia altri corsi ele-
mentari inferiori, ove si rendano necessari, sia 
corsi elementari superiori anche di un solo anno. 
Se fra il detto personale insegnante disponibile 
sono delle maestre, queste possono in via tran-
sitoria essere adibite all'insegnamento elementare 
superiore maschile, quando non possano essere 
impiegate nelle classi inferiori. 

Per nessun riordinamento eseguito in appli-
cazione della presente legge può mai il comune 
diminuire gli stanziamenti, nella parte effettiva 
ordinaria, deliberati nel bilancio preventivo del-
l'esercizio 1904 per l'istruzione primaria e quelli 
comunque relativi agli stipendi e retribuzioni 
dei maestri; l'eventuale eccedenza sul tratta-
mento normale viene conservato alla^ persona. 

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno 
chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo-6. 
¡H Ghi l'approva sorga. 

(È approvato). 

Sull'articolo 7 ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro della pubblica istruzione. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica-
Prego l'onorevole presidente di voler consentire 
che la discussione di questo articolo sia rinviata 
a domani, perchè pendono tra il Ministero e la Com-
missione degli studii anche per tener conto degli 
emendamenti che sono stati presentati. 
| | PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni 
in contrario, s'intende accolta la proposta del mi-
nistro di sospendere la discussione dell'articolo 7 e 
rimandarla a domani."] 
pi; Rimangono così, anche le iscrizioni sull'arti-
colo stesso. 

Art, 8. 
Nel termine di anni 3 dalla promulgazione 

della presente legge, in tutti i comuni dove i 
corsi elementari superiori maschili e femminili 
siano completi fino alla quinta classe, si isti-
tuirà una sesta classe riducendo a tre le ore 
giornaliere obbligatorie di lezione tanto nel 5° 
che nel 6° corso, oltre le ore destinate agli eser-
cizi ginnastici e alle materie facoltative. 

I due corsi saranno affidati ad un solojin-
segnante e saia applicabile la disposizione del-
l'articolo 5. Le lezióni non saranno mai serali, 
nè festive. Nello stabilire gli orari si avrà ri-
guardo aña condizione della maggior parte de-
gli alunni, tenuto conto delle specialità dei varii 
luoghi. 
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Saranno materie ài insegnamento della 5 a e 1 

6 a classe: l'italiano; nozioni di storia civile d ' I ta-
lia del secolo xix, anche in relazione ai fa t t i 
economici; nozioni delle istituzioni civili dello 
Stato; la geografia generale ed economica, in 
particolare d'Italia; l 'aritmetica è nozioni di geo-
metria e di contabilità pratica ed economia do-
mestica; nozioni di scienze naturali, fìsiche e 
d'igiene; la calligrafìa e il disegno. Nelle classi 
iemminili si aggiungono i lavori donneschi. 

li canto, il lavoro manuale e l 'agraria, e 
anche altri insegnamenti che rispondano a spe-
ciali bisogni locali, potranno essere istituiti dai 
comuni su approvazione del Consiglio provin-
ciale scolastico, semprechè. i maestri abbiano la 
relativa idoneità, e giano imparti t i in ore e con 
retribuzioni aggiuntive. 

E ispe t tando lo stato transitorio per il trien-
nio, di cui al primo comma del presente arti-
colo, la licenza dalla scuola primaria si conse-
gue al termine dal 6° anno di studio. La tassa 
di diploma è di lire cinque. 

Il Ministero della pubblica istruzione, visti 
•gl'insegnamenti obbligatori e facoltativi im-
parti t i in ciascuna scuola elementare supe-
riore, ed ove ne riconosca l'equivalenza, potrà 
consentire che il diploma di licenza elementare 
conseguito dopo il 6° anno di studio, sia tìtolo 
di ammissione alla seconda classe della scuola 
tecnica, salvo il pagamento di una sopratassa 
di lire 25. 

L ' onorevole Cabrini è inscritto sull' arti-
colo 8. 

H a facoltà di parlare. 
CABRINI. Io debbo parlare sopra l 'arti-

colo 8, riferendomi però ad alcune osservazioni 
che feci all'articolo sesto che rimasero senza 
risposta. 

CREDARO, relatore. Ho risposto lungamente 
ieri, anzi troppo lungamente. 

GABRINI. Ritorno sopra i motivi da me 
svolti dianzi ed ai quali mi è parso non si sia 
da ta esauriente risposta. 

In queste scuole di quinta e sesta andranno 
ragazzi di undici e di dodici anni; ragazzi 
cioè esclusi per la legge sul lavoro delle donne 
e dei fanciulli dagli stabilimenti industriali. Più 
che mai quindi insisto sulla necessità delle isti-
tuzioni che dovrebbero raccogliere i fanciulli 
prima e dopo la scuola. È il mio delenda Car-
taio. Faccio poi una osservazione alla disposi-
zione r iguardante il lavoro manuale e la agraria. 
A me sembra che Commissione e Governo prov-
vederebbero meglio attribuendo una maggiore 
importanza al lavoro manuale, che, invece di 
esser qui fra gli insegnamenti « che rispondono 
a speciali bisogni locali e che potranno essere 

istituiti secondo tali bisogni », dovrebbe pass 
invece fra le materie obbligatorie. 

Tanto più che con il quarto anno la scu 
essendosi biparti ta, e avendo presa altra v: 
fanciulli destinati alle scuole secondarie, abbia: 
in queste classi, i fanciulli condannati a lasci 
la scuola per l'officina. I n quest 'ultimo peri 
la scuola dovrebbe dunque servire anche ad 
breviare il periodo dello apprentissage per col 
che saranru)* domani i reclusi degli stabilim< 
industriali. 

Mi compiaccio moltissimo invece dell'im] 
tanza data da questo articolo all'insegnarne 
della cìvica. Per la pratica fa t ta nell'inse^ 
mento di questa materia nelle scuole sviz 
ricordate dal relatore e dal ministro, ho rag: 
di compiacermene ; perchè l 'insegnamenti 
questa materia varrà a colmare quella che ps 
lacuna all'onorevole Cottafavi. Nelì'insegnaim 
della civica è contenuto l 'insegnamento c 
morale. Basterebbe, per persuadersene, scor 
l 'ottimo libro di civica del p u m a Droz ( 
scuole svizzere : testo da cui non solo ven£ 
fuori le linee delle istituzioni comunali canto: 
nazionali ed internazionali; ma testo che difìc 
i germi di quell'educazione morale che c< 
tuisce l 'anima e il fondamento del civismc 

' P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 1' 
revole Eradeletto. 

F R AD ELETTO. Onorevoli colleghi, il t 
comma dell'articolo 8 mi costringe a solle 
una questione di alta importanza educat 
ma siccome sento quanto altri mai la nece 
di non prolungare di troppo questa discussi 
così io procurerò di stringere le mie idee, 
resto molto semplici, nel minor numero p 
bile di parole. 

L'onorevole Commissione ha creduto oj 
tuno di determinare le materie d'insegnam 
da impartirsi nel quinto e sesto coreo del 
ziata scuola popolare e, a mio avviso, ha : 
•benissimo. Ma la storia e la ^greografìa, 1 
metica, la contabilità, le nozioni economie 
via dicendo, sono tut to? No. Secondo me 
programma esiste una lacuna, una grand 
cuna. Aristide Gabelli, che l'onorevole Cri 
citava ieri, che sarà sempre citato come ì 
pio ammirevole di senno, di misura e di 5 
rità, diceva che la scuola primaria ha il 
pito di formare lo strumento testa. Ma < 
tunque nel significato della parola testa 
includesse anche il senso morale, giacch 
t a t t i sapete che per lui utile e bene eran< 
termini correlativi, pure io rieordo che 
ultimi anni della sua vita egli era pres 
dubbio di avere troppo concesso ad un 
lettualismo che se non genera l 'aridità dell'i 
assai facilmente l 'accompagna. Non basta 
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boria, la geografia, la contabilità e il resto; 
isogna andare più in là, bisogna educare il 
entimento... 

C R E D A R O , relatore. Nessuno lo vuole più 
i noi. 

F R A D E L E T T O . ...perchè il vigore di una 
ocietà sta non tanto nell'efflorescenza delle 
lee quanto nelle radici tenaci dei sentimenti, 

perchè più si sono dileguati gli antichi freni 
erarchici, i freni della tradizione e della con-
aetudine, più dobbiamo rafforzare gli interni 
*eni della coscienza. Ma l'educazione del sen-
imento è indispensabile anche per un altro ri-
uardo, perchè essa serve a stimolare e a tem-
rare la volontà, cioè lo strumento più pre-
ioso di cui il giovane possa servirsi nelle dif-
.coltà della vita. 

Quando i nostri vecchi dicevano che l'intel-
genza opera sul volere soltanto per mezzo della 
ensibilità, esprimevano col loro linguaggio me-
afisico un fatto di comune esperienza, vale a 
ire che le idee non divengono spinta all'azione 
e non quando le accompagna uno stato affet-
ivo dell'animo. Patria, solidarietà, misericordia, 
overe, sono nobilissime concezioni, ma mi ta-
ceranno perfettamente inerte dinanzi ad un 
iericolo del mio paese, ad un bisogno del mio 
icino, ad un piccolo sacrificio da compiere, ad 
na miseria da alleviare, se il mio cuore non 
i sarà abituato a dar loro il fervido consenti-
lento de' suoi battit i . 

Io dunque sono perfettamente d'accordo con 
uanto diceva ieri l'onorevole Credaro, che, 
ioè, tutto l'iùsegnamento deve essere pene-
rato di spirito morale. 

Sono d'accordo con lui quando dice che la 
oscienza morale non si educa con le prediche 

con le sentenze generali; non con le prediche 
terchè queste producono la noia, non con le 
entenze generali perchè il fanciullo concepisce 
ssai più e assai meglio per impressioni e per 
mmagini che non per idee astratte. L'odierna 
»edagogia di cui l'onorevole Credaro .è riverito 
nae tro, non conosce, che io sappia, se non 
lue mezzi: il richiamo spontaneo a casi con-
reti e l'esempio. La narrazione di un fatto sto-
ico, una sventura pubblica, un dolore privato, 
ma rissa che scoppia per la via, lo spettacolo 
ipugnante di un ubriaco, lo spettacolo malin-
conico di un'infermo, porgono al maestro cento 
»ccasioni per svegliare nell'animo de' suoi pic-
coli ascoltatori sentiment' umani e gentili. Ma 
l mezzo di tutti più efficace è l'esempio, è 
'armonia fra le parole e il contegno, parchè il 
naestro ha in ogni allievo una spacie di pic-
olo giudice inquirente, pronto a cogliere le mi-
Lime contraddizioni fra ciò che egli dice e ciò 
he egli opera, e queste contraddizioni se il 

fanciullo è d'indole buona depongono in lui il 
germe amaro della diffidenza verso gli altri uo-
mini, se è già proclive al male lo spingono alla 
doppiezza e all'ipocrisia. 

Ebbene, riconosciuto tutto questo, come lo 
riconosce l'onorevole Credaro, perchè non v'è 
nell'indice delle materie del quinto e del sesto 
corso nessun accenno esplicito a questo spirito 
morale che dovrebbe informare Finterò insegna-
mento? (Interruzione). 

Enumerare tutti gli elementi costitutivi di 
questo, per poi non dire una parola di ciò che 
dovrebbe comporlo a sintesi, ad unità spirituale, 
parmi che sia insufficiente ed illogico. 

C R E D A R O , relatore. È programma questo. 
F R A D E L E T T O . Il programma sta bene: 

ma noi non chiediamo solo al maestro di im-
partire un numero determinato di cognizioni 
positive. Noi gli diciamo, affidandogli il fan-
ciullo: ecco, questa è un'anima ancora in-
forme, una verginità enigmatica da cui do-
mani può scaturire l 'inaspettato ; tu devi sboz-
zarla con la fiamma dell'amore e insieme con 
le cautele della prudenza ; devi abituarla a po-
sare lo sguardo con simpatia interrogatrice sulle 
cose della natura ; devi prepararla nel piccolo 
ambito della scuola a convivere civilmente con 
le altre anime, a rendersi solidale con esse nel 
bene, a crescere consapevole dei suoi diritti e 
memore dei suoi doveri, e nell'opera che tu 
saprai compiere e in quella che compiranno 
migliaia di fratelli tuoi, starà in gran parte il 
fondamento della rettitudine, della laboriosità 
e della fortuna del tuo paese ! 

So bene che questo ideale è troppo spesso 
superiore alle attitudini e alle energie degli in-
dividui, che è sopratutto superiore agli stru-
menti e ai mezzi dei quali oggi la scuola di-
spone; ma credo necessario ricordarlo sempre, 
tenerlo sempre presente, perchè esso contribui-
sce ad elevare la coscienza dell' educatore, a 
nobilitare i suoi sforzi ignorati, a proporre a l -
l'opera sua una meta degna. Ora io vorrei che 
di questo ideale qualche cenno, qualche riflesso 
penetrasse nel testo della legge, o, almeno, nelle 
disposizioni che saranno destinate ad attuarla. 
Che se la Commissione non crede di poter tro-
vare una formula succinta e appropriata a 
questo articolo, la quale esprima il carattere 
eminentemente morale e civile che noi attr i -
buiamo alla scuola moderna, io spero almeno 
che l'onorevole ministro vorrà serbare qualche 
memoria delle mie modeste parole allorquando 
egli pubblicherà le istruzioni concernenti il prò -
gramma dalla nuova scuola popolare italiana. 
La quale, lo ripeto e concludo, deve mirare non 
solamente e non tanto a riempire i cervelli, 
quanto ad avviare alla formazione di coscienze 



Atti Parlamentari — 13246 — Camera dei Deputati 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 1 ° GIUGNO 1 9 0 4 

illuminate e probe d'uomini e di cittadini. | 
(Bene! Bravo!). | 

PREBIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono- ! 
revole Cottafavi. 

COTTA]?AVI. Voglio rivolgere una domanda 
al ministro e alla Commissione. 

Nell'ultimo comma dell'articolo 8 vi è una 
disposizione, la quale dice che il Ministero del-
l'istruzione, visti gl'insegnamenti obbligatori e 
facoltativi impartiti nella scuola elementare su-
periore, ove ne riconosca l'equivalenza, potrà 
consentire che il diploma di licenza elementare 
conseguito dopo il sesto anno di studio, sia ti-
tolo di ammissione alla seconda classe tecnica 
salvo il pagamento di una sovratassa di lire 25. 

La Commissione, ha riferito, col solito 
<• identico », la stessa disposizione anche nel 
proprio progetto. Ora io vorrei che si chia-
risse un dubbio che mi sorge : perchè questa 
distinzione fra ammissione al ginnasio ed ammis-
sione alla scuola tecnica ? Forse perchè nel gin-
nasio vi è l'insegnamento del latino, che è la 
lingua classica per eccellenza ? Ma allora io non 
Vorrei che con una disposizione di questo ge-
nere andassimo a favorire tutti quegli studenti 
che intendono approfittare dell'utile che ven-
gono ad avere dal risparmiare un anno di scuola; 
in quanto che questo risparmio attrarrà piut-
tosto alla scuola tecnica che al ginnasio molti 
alunni. 

D'altra parte vorrei sapere se oggi che le 
scuole tecniche e ginnasiali sono parificate quanto 
al grado, questa disposizione, per cui un alunno 
proveniente dal sesto anno sia ammesso alla 
prima di ginnasio, ma in pari tempo sia am-
missibile anche alla seconda tecnica, non venga 
ad abbassare il livello morale della scuola tec-
nica. 

È un semplice chiarimento che io domando, 
ma io vorrei essere rassicurato in proposito, 
perchè questa disposizione non abbia, con l'al-
lettamento del risparmiare un anno, a chiamare 
a carriere più rapide giovani che eventualmente 
avrebbero maggiori attitudini per altre. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'ono-
revole Lucca. Ne ha facoltà. 

LUCCA. Anch'io voglio rivolgere una do-
domanda alla Commissione ed al ministro. 

Non posso però esimermi intanto dal di-
chiarare che mi pare di sentire ancora la pa-
rola alata dell'onorevole Fradeletto; ed ognuno 
di noi dovrebbe augurarsi che un briciolo sol-
tanto dell'anima e degli entusiasmi dell'onore-
vole Fradeletto potesse rinvigorire la fede e gli 
entusiasmi dei nostri insegnanti. 

Ma qui è il caso di ripetere la frase che bi-
sogna prendere il mondo come è: noi vogliamo 
pretender troppo. Forse mi si dirà, che non è 

che una frase, ma non bisogna dimenticare che 
tutta questa fede, tutti questi entusiasmi, non 
possono essere infiltrati nell'animo degl' inse-
gnanti con le nostre raccomandazioni o con i 
programmi o con istruzioni che darà loro l'ono-
revole ministro. 

Lo dicevo un momento fa, e mi dispiace di 
doverlo dire di nuovo, ma dovrebbe essere un 
ammonimento per tutti, fra i tanti voti di fe-
derazioni e di associazioni di maestri (e badate 
che viene da una di parte mia) vi è il voto di 
una federazione, la quale si è espressa così: ri-
volgersi al ministro dell'interno perchè nella 
nomina degli agenti carcerari sieno preferiti i 
maestri elementari. {Commenti). 

Noi siamo in questa situazione di fatto. Ora 
questi entusiasmi debbono essere la conseguenza 
di fede effettiva, non di fede inoculata con sen-
timenti che purtroppo non possono esistere in 
quegli animi. (Commenti). C'è un voto di un'as-
sociazione di maestri (e mi dispiace che non lo 
conosca il presidente della federazione degli in-
segnanti) proprio in questi termini : ed è bene 
che sia conosciuto. 

Ma io vado un po' più terra terra (mi au-
guro che gli entusiasmi dell'onorevole Frade-
letto possano effettuarsi) e mi unisco alla do-
manda dell'onorevole Cabrini. Una delle con-
quiste maggiori degli ultimi tempi è l'efficacia 
del lavoro manuale nella scuola primaria. Ora 
qui si parla soltanto di corsi superiori, e pei 
essi è detto che il lavoro manuale dovrà es-
sere fatto in ore aggiuntive e con rimunera-
zione a parte. Questo equivale a* dire che il la-
voro manuale non si applicherà più. E non le 
dico perchè credo che non si vorrà dare queste 
supplemento ai maestri, ma perchè credo che il 
lavoro manuale deve essere reso obbligatorio c 
quasi in tutte le classi inferiori. 

Mi dispiace di non vedere qui presente l'o-
norevole sottosegretario di Stato per la istru 
zione pubblica, perchè una delle benemerenz( 
maggiori che l'onorevole Pinchia ha conquistato 
facendosi, prima di essere alla Minerva, propa 
gandista di tutti i metodi migliori di didattica 
è stato il corso d'insegnamento di lavoro ma 
nuale che egli ha istituito nella sua Ivrea: m 
meraviglio quindi che mentre si devono appli 
care in questa legge proprio tutti i portati d 
quella propaganda, il lavoro manuale sia mess< 
così di straforo come una cosa tollerata, tanti 
più che dovunque esso viene applicato si som 
ottenuti dei risultati eccezionalmente buoni. 

E si capisce come, piuttosto che ingombrar! 
la testa di un bambino con programmi eh 
non comprendono o che escono dagli orec 
chi come sono entrati, si possa riuscir meglii 

' ad istruirli mediante questo sussidio specialment 
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nelle scuole, primarie. Quindi prego l'onore-
vole ministro di non voler considerare questo 
insegnamento come un insegnamento, che si debba 
fare in ore aggiuntive, perchè allora non se ne 
farà più niente. Specialmente nei primi tre 
corsi, esso deve essere il sussidio, dovunque vi 
siano insegnanti abilitati, degli altri studi. 

Non si creda poi che questo insegnamento 
possa gravare di molto il bilancio dei comuni. 
Ci sono esempi di insegnanti rurali, che con 
poca o nessuna spesa hanno fatto veri miracoli 
e bisognerebbe che questi esempi fossero noti al 
Ministero perchè allora molti pregiudizi scompari-
rebbero e non si crederebbe più che tutte queste, 
che sembrano novità, possano gravare molto sul 
bilancio dei comuni. Il lavoro manuale è un 
insegnamento che si può fare con niente. Fra 
le altre cose ho veduto un trat tato per l'ap-
plicazione del lavoro manuale all'insegnamento 
degli elementi di aritmetica, ho potuto fare il 
confronto fra quelle scuole, dove l'insegnamento 
dell'aritmetica vien fatto con i metodi soliti, 
e quelle altre dove questo insegnamento vien 
fatto per mezzo del lavoro manuale; e posso dire 
che la differenza è enorme e il vantaggio im-
menso per quelle scuole, dove s'insegna il lavoro 
manuale, senza dire che esso è uno dei coeffi-
cienti di diletto, per cui i ragazzi vanno più 
volentieri alla scuola. 

Si dia dunque la grande cittadinanza al la-
voro manuale nelle scuole nostre; perchè sa-
rebbe inutile che lo stesso Ministero avesse in-
coraggiato i comuni ad istituire questo insegna-
mento, se ora in questa legge non se ne facesse 
cenno se non per ciò che si riferisce al corso 
inferiore. Vorrei sperare che, poiché qui si 
parla soltanto della due classi superiori, fosse 
inteso che per quelle inferiori il lavoro manuale 
è obbligatorio... 

ORLANDO, ministro dell'istruzione 'pubblica. 
Non v'ha dubbio. 

LUCCA. Sono felicissimo di aver provocata 
questa dichiarazione; perchè in chiunque legga 
questo articolo nasce il dubbio (e prima di me 
lo ha avuto l'onorevole Cabrini) che si tratti 
di un insegnamento meramente facoltativo, 
mentre per le scuole inferiori deve essere ob-
bligatorio. 

Molte volte, non sempre, i regolamenti mi-
gliorano le leggi, perchè i regolamenti sono fatti 
al tavolino, mentre qui le leggi talvolta sono 
improvvisate. Spero dunque che nel regolamento 
si potranno introdurre tutte quelle disposizioni, 
che mancano, e che varranno a rendere più 
pratica la legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole Majno. 

MAJNO. Debbo fare qualche osservazione 
su quella parte dell'articolo 8 che dice: 

« Il canto, il lavoro manuale e l'agraria ed 
anche altri insegnamenti che rispondano a spe-
ciali bisogni locali potranno essere istituiti dai 
comuni dietro approvazione del Consiglio pro-
vincia^ scolastico •». 

L'insegnamento dell'agraria sarebbe dunque 
un insegnamento facoltativo per i comuni, su-
bordinato auche alla approvazione dell'Autorità 
scolastica provinciale. 

Ora per l'agraria io credo si potrebbero 
ripetere in buona parte le osservazioni fatte 
dall'onorevole Lucca per il lavoro manuale. 
Io penso che l'insegnamento dell'agraria ab-
bia molta importanza per sè stesso, per l'in-
dole sua di insegnamento positivo, ed anche 
relativamente al nostro paese, che è eminente-
mente agricolo. Perciò se l'articolo 8 passerà come 
è stato proposto dalla Commissione, convien far 
voti che i Consigli comunali e scolastici siano 
molto zelanti nell'esaminare le ragioni, che pos-
sono determinare la necessità o la convenienza 
di un insegnamento di agraria, cosicché la facoltà, 
che qui è scritta, venga ad essere intesa pra-
ticamente come un dovere. 

Aggiungo una osservazione, che concerne an-
che l'ordinamento delle scuole normali. 

Perchè l'insegnamento dell'agraria non ha 
dato nel nostro paese i risultati desiderabili? 

Credo non li abbia dati pel modo insuffi-
ciente, con cui è ordinato ed impartito questo 
insegnamento nelle nostre scuole normali, dove 
per l'insegnamento dell'agraria abbiamo sti-
pendi che variano dalle 250 alle 500 lire, inse-
gnanti frequentemente non forniti della necessaria 
competenza (ci sono fra essi insegnanti di mate • 
matica), un orario molto limitato, e assoluta 
mancanza del materiale didattico occorrente per 
la efficacia dell'insegnamento. 

Tutto ciò concorre a rendere l'insegnamento 
inefficace ed a diminuirne l'importanza nella opi-
nione di molti. 

Vorrei quindi raccomandare all'onorevole 
ministro che non sia dimenticata l'importanza 
delle nozioni di agraria, e che sia per esse curato 
Un miglioie ordinamento delle scuole normali. 
In questa materia importa migliorare, non di-
struggere. 

Cominciare con dare la dovuta importanza al-
l'insegnamento dell'agraria nelle scuole normali: 
i comuni avranno par tal modo nella prepara-
zione di maestri idonei uno stimolo ulteriore 
a valersi della facoltà, che si concede loro col-
l'articolo 8 delia Commissione: altrimenti la 
mancanza di idonei insegnanti contribuirà a ren-
dere lettera morta codesta facoltà. 
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PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Mantica. 

MANTICA. Sarò brevissimo. Per universale 
consenso, la necessità che il lavoro manuale e i 
principii di agraria assumano nell'insegnamento 
elementare grande importanza, è riconosciuta, 
specialmente per la quinta classe e per la sesta, 
recentemente istituita. Ma questo programma 
mi pare urti un pochino con quanto aveva detto 
ieri il relatore, perchè ridotte a tre le ore di 
scuola si verrebbe a sopraccaricar troppo gli 
alunni, e ciò non bisogna fare. 

L'onorevole Cabrini e l'onorevole Lucca giu-
stamente si preoccupavano del lavoro manuale, 
e l'onorevole Majno altrettanto giustamente 
delle nozioni di agraria; io credo si potrebbe 
mettere o l'uno o l'altro fra quegli insegna-
menti obbligatorii che dànno diritto alla licenza 
elementare. E dico il lavoro manuale ovvero l'a-
graria. Non facciamo queste enciclopedie, troppe 
cose s'imparano male, quindi si potrebbe aggiun-
gere nelle materie obbligatorie: o il lavoro ma-
nuale o l'agraria, e così sarebbe risolto questo 
che par dissidio, e non è : e la modificazione 
dell'articolo sarebbe lievissima. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Morandi, il quale ha due emendamenti a 
questo articolo. 

MORANDI. Il secondo mio emendamento 
si riferisce all'ultimo capoverso che concerne 
le tasse, e che, ricollegandosi all'articolo 7, dovrà 
anch'esso essere rimandato alla Commissione; 
il primo invece riguarda le materie d'insegna-
mento, e, salvo una delle modificazioni che io 
propongo, tutte le altre mirano ad evitare il 
pericolo dell'enciclopedia testé accennato dal-
l'onorevole Mantica. Pur troppo tra noi, perfino 
l'asilo infantile anticipa spesso la scuola ele-
mentare, come la scuola elementare alla sua 
volta anticipa la scuola media e questa l'uni-
versità. 

Ora nel disegno della Commissione è detto, 
per esempio: geografia generale ed economica e 
più specialmente d'Italia; io propongo di dire : 
nozioni elementari di geografia, ecc., e dove è 
detto : aritmetica, io propongo di dire : nozioni 
elementari e pratiche di aritmetica. 

Nè queste proposte io fo senza matura con-
siderazione, ed anche senza aver prima sen-
tito il parere di maestri, di direttori, e di 
professori competentissimi. Tutti sono concordi 
nel riconoscere, quello che del resto è stato 
detto più volte in questa Camera, che cioè 
il sovraccarico intellettuale è uno dei maggiori 
danni delle nostre scuole. 

Nel rifare con tali attenuazioni il para-
grafo dell' articolo, mi sono trovato davanti 
alla grave questione ora trattata così eloquen-

temente dall'onorevole Fradeletto ; ma in veriti 
ho veduto difficile trovare una formula che ri 
spendesse presso a poco a quelle sue idee. 

Sono lieto, lietissimo che egli le abbia svolt 
con quella sua abituale eloquenza, perchè ser 
viranno bene (se la Camera non trovasse la for 
mula, che a me non è riuscito trovare, per in 
eluderla nella legge), serviranno bene per tenern 
gran conto nelle istruzioni che dovranno pre 
cedere i programmi, affinchè tutto l'insegnament 
cospiri a quel nobile fine, come del resto ac 
cenno ieri anche l'onorevole Credaro. 

Vengo ora a una modificazione più impoi 
tante che proporrei e che rappresenterebbe un 
piccola novità neh' insegnamento elementare 
in parte anche nel medio, ma una novità eh 
ormai è vecchia in altri paesi, la sostituzion 
cioè della scrittura diritta alla obliqua. Io facci 
considerare alla Camera che fin dai tempi dell 
Sand si discuteva dell'utilità di questa scritturi 
e l'insigne scrittrice trovò anzi una forami 
geniale per raccomandarla. Ma da allora ad og< 
congressi di fisiologi, d'igienisti, di oculisti, d 
Londra a Parigi, da Parigi a Pietroburgo, hann 
dimostrato i danni della scrittura obliqua, ] 
quale del resto non è interamente italiana, tant 
che va sotto il nome di scrittura inglese. Nel 
nostre scritture antiche se ne incontrano esemp 
ma in generale la scrittura antica italiana e] 
diritta. Dunque congressi e voti di corpi scie] 
tifici competenti hanno raccomandato la seri 
tura diritta come la più igienica, e l'ha racc< 
mandata anche il nostro Consiglio superio: 
della pubblica istruzione. Gli oculisti dicono ci 
la scrittura obliqua danneggia l'occhio; i fisi 
logi che può recare deviazioni o alterazioni nel 
colonna vertebrale. 

Nelle scuole d' aiti e mestieri,, e me ne f: 
ceva testimonianza il collega Gaetano Falco] 
si preferisce la scrittura diritta, che abitua l'e 
chio, la mano e la posizione del corpo dell' 
lunno, a tante altre operazioni febbrili, dician 
così, alle quali si riconnette il disegno. L'on 
revole Falconi mi diceva che il Langlois, i 
nuto ad istituire la scuola d'arti e mestieri 
Fermo, per prima cosa fece prescrivere, come gi 
aveva fatto in Francia, la scrittura diritta. Aj 
giungo di più, onorevole ministro, e mi perdo] 
la Camera se la novità dell'argomento mi fa ir 
dugiare un poco ; aggiungo di più che il comui 
di Roma, e anche quello di Venezia, crec 
per opera del nostro collega onorevole Frad 
letto (Segni di assenso del deputato Fradelettc 
hanno adottato nelle scuole questa sciittur 
Nè sono i soli ; di maniera che, se noi, p< 
le ragioni che rapidsmente ho accennato, n< 
ccminceremo ad adottarla non solo nelle scuo 

| popolari, contemplate dalla presente legge, ir 
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anche nelle tecniche, nelle complementari, e 
dovunque si insegna calligrafia, accadrà di qui 
a poco che nelle scuole medie avremo la Babele 
calligrafica, perchè alcuni degli alunni c' entre-
ranno educati con la scrittura diritta, al ri con 
la scrittura obliqua. 

Pregherei dunque l'onorevole ministro e la 
Commissione di voler accogliere questa pro-
posta : nel regolamento, poi, si accennerà al 
modo come venirla attuando. Io non vorrei 
che si attuasse in un giorno, quantunque l'im-
pararla sia cosa di poche ore; basta seguire la 
formula, che raccomandava la Sand : corpo di-
ritto, carta diritta, scrittura diritta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cabrini. 

CABRINI. Una brevissima dichiarazione. 
L'onorevole Lucca poco fa, dopo avermi preso 
la mano, mi ha afferrato tu t to il braccio. Egli 
ha consentito con me nel rilevare l'importanza 
del lavoro manuale, ma poi si è augurato che 
sia dato nelle tre ore di insegnamento. Ora 
10 non arrivo a questa conclusione ; io desidero 
che l'insegnamento del lavoro manuale diventi 
materia obbligatoria, ma non consento affatto 
che esso abbia ad occupare una parte delle 
tre ore, che già lamentai e dissi insufficienti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole Pellegrini. 

PELLEGRINI . Ringrazio' cordialmente l'o-
norevole Fradeletto, il quale ha formulato 
una grande questione, che dovrebbe richiamare 
in questo momento l'attenzione e una larga di-
scussione dell'Assemblea. Lo ringrazio per le idee, 
che egli ha enunciato, con quel suo modo squi-
sitamente ed altamente letterario, che racco-
manda il suo nome all'amore di quanti hanno 
11 senso dell'arte. Mi dolgo tut tavia che egli non 
abbia adempiuto il voto e il lagno, con cui il 
deputato Morando facendo eco... 

MORANDI. Morandi, Morandi. 
PELLEGRINI . Morandi, va bene; sebbene 

io potrei domandarle : perchè Morandi e non Mo-
rando? {Ilarità). Ella si chiama così ed è amato 
così ; ma la cosa è contestabile... con cui il Mo-
randi, facendo eco alla sua grande voce chiedeva 
la formula pratica del suo, del comune pensiero. 

Si t ra t ta di sapere se quell'affettato rim-
pianto, per cui gli oscurantisti deprimono la 
istruzione, invocando la educazione, possa tro-
vare appagamento in questa nostra legge con 
qualche cosa di concreto, che integri la istru-
zione, che, secondo le antiche formole, si rivolge 
alla mente, coll'educazione, che si rivolge al cuore, 
cioè all'organo promotore di tut t i i grandi atti 
buoni o rei, dagli impulsi del quale dipende 
che un uomo sia un animalaccio o un perso-

naggio considerevole sulla faccia della terrai 
(Si ride). 

Evidentemente, non si può tenere la que-
stione nei termini, in cui la lasciava il Frade* 
letto, che con tanta eloquenza parlava di pe-
netrazione di spirito morale nella quinta e sesta 
classe, di spettacoli dolorosi e lieti, che eccitino 
ed animino la psiche infantile e ne facciano un 
organo di civiltà e di progresso. Come preten-
dere un magistero così fatto da quel povero 
uomo, che sarà chiamato ad insegnare il,canto, 
il lavoro manuale, l'agraria, le scienza fìsiche e 
naturali, l'igiene e la calligrafia tut ta diritta (io 
sono dell'opinione calligrafica dal deputato Mo-
randi ?) Come domandare questo trapasso da 
tali nozioni tecniche a quelle sentimentalità, ai 
maestri, fra cui sarà distribuita questa enciclo-
pedia elementare, che il progetto preconizza, e 
che, ohimè ! farà il paio con quell'altra, che im-
perversa nei licei e nei ginnasi, ragione prima 
della stupidità nazionale? (Si ride). Chiedere a 
costoro di comunicare ai ragazzi tu t te queste 
nozioni scientifiche, e nel tempo stesso la scin-
tilla elettrica della virtù, mi pare cosa indiscreta. 

Ed ecco sorgere semplicissima una domanda. 
C'è una scienza, cioè un complesso di nozioni 
rivolte direttamente agli scopi, ai quali accennava 
il nostro caro Fradeletto ; c'è la scienza che si 
chiama lâ  morale civile, la scienza che ha per 
oggetto i doveri dell'uomo e del cittadino; tema 
anticamente serbato al prete e dal prete rin-
chiuso nel Decalogo (che gli allievi adulti tra-
ducono in Decamerone) (Ilarità) ; che è nelle 
mani del prete una teoria negativa, cioè l'uomo 
rinchiuso in se stesso, che non lede altri, non 
concupisce la moglie del prossimo nè il suo 
orologio, ed è perfettamente compito, quando 
non commette nessun peccato mortale. (Siride.) 

A questo insegnamento segue, nello svol-
gimento della civiltà, un altro sistema di edu-
cazione, diverso parecchio da quello dei curati, 
delle congrue dei quali disputavamo stamani, e 
di cui dirò che guai a loro se il loro stipendio 
dovesse essere congruo alla loro funzione sociale 
(Si ride), e che in ogni caso sarebbe sacrilegio 
dar loro 1000 lire, negandole ai maestri. A quello 
di costoro è succeduto un secondo insegnamento: 
l'insegnamento della morale civile, che dice i 
diritti ed i doveri dell'uomo e del cittadino, Il 
quale si scinde, nei secolo scorso, in due teo-
rie, impersonate in due anime ed in due libri: 
I doveri dell'uomo di Silvio Pellico ed I doveri 
dell'uomo di Giuseppe Mazzini. (Bravo ! a si-
nistra). Di questi ultimi dirò che male furono 
introdotti nelle scuole, per mille ragioni, tra 
cui l'offesa, che si reca a Giuseppe Mazzini 
dai suoi avversari, i quali lo introducono nella 
vita monarchica italiana, quasi professando la 
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sua impotenza e la sua innocuità, e ponendogli, 
così, come dicevo stamane all'onorevole Or-
lando, una corona, non sulla testa, ma alla gola. 

Ai Doveri di Giuseppe Mazzini, in ogni caso» 
doveva essere vietato l'accesso delle scuole ele-
mentari, ed anche delle medie, perchè, nella 
forma in cui sono scritti, salgono alle più grandi 
altezze della filosofia. Sono pagine elevate quanto 
quelle di Platone. Ed è iniquo e scellerato 
indirizzo della pedagogia moderna lo apprestare 
all'età infantile o appena pubere il cibo degli 
stomachi adulti. 

CREDARO, relatore. È di cattivo gusto. 
PELLEGRINI. Scellerato, perchè rende odiose 

alla progredita gioventù quelle discipline, che 
non masticabili e digeribili, formarono il tormento 
dell'infanzia. 

Chè se, per tornare al mio proposito, volessimo 
allargare il campo degli esempi, ed io fossi da 
ciò, e non avessi più che mai le ciglia rase da 
ogni baldanza, in questo momento, trovandomi 
accanto all'onorevole Fradeletto, vi potrei ci-
tare le diverse codificazioni della mora e, quella 
dello Spencer, per esempio, che così bene ha 
mostrato le attinenze dell'individuo colla Società, 
ed ha mostrato a quali patti un uomo sia un 
galantuomo e quanto sia diverso l'ideale del 
secolo da quello, che confina l'uomo nella cella 
del convento, o sotto un fico della Tebaide. Non 
posso io poggiare a certi orizzonti. Sono un cal-
zolaio, e ricordo la crepida oraziana. Ma dico al-
l'onorevole Orlando e all'onorevole Credaro, rap-
presentanti della nostra varia e splendida Ita-
lia: l'uomo delle Alpi e l'uomo delle marine... 

ORLANDO, ministro dello, istruzione pubblica. 
Infuocate. 

PELLEGRINI. Non sono mica un selvag-
gio. Conosco la storia: potrei dire che il vostro 
predecessore è nato a Trapani. (Si ride). 

Epperò, senz'altro, mi limito a domandare 
a questi valenti uomini quale difficoltà ci sa-
rebbe di inserire, in questo decalogo delle ma-
terie da insegnare, i diritti dell' uomo e dei 
cittadini. 

CREDARO, relatore. C'è col nome moderno: 
Nozioni delle istituzioni civili dello Stato. 

PELLEGRINI. Ma caro signore, le istitu-
zioni civili dello Stato sono il nostro presidente, 
il Ministero, il Consiglio di Stato, le Camere... 
Perdoni, se ella dice di queste cose, ritiro il 
mio omaggio alle Alpi ! (Viva ilarità). 

Le istituzioni civili dello Stato... 
CREDARO, relatore. Vuole quelle della 

Chiesa ? 
PELLEGRINI. Tutt'al più queste « istitu-

zioni dello Stato » accennerebbero alle relazioni 

che corrono fra il cittadino e lo Stato, e niente 
affatto alle relazioni dei cittadini fra loro... 

CREDARO, relatore. Ma qui non si fa un 
programma. 

PELLEGRINI. Io non comprendo l'interru-
zione. Ella enuncia nel suo progetto una serie di 
materie di insegnamento; ed io sto chiedendo 
perchè, mentre la Camera, palpitando sotto il 
tocco della parola del Fradeletto, riconobbe che 
la educazione, brilla qui per la sua assenza, non 
si possa inserire nello elenco dell'art. 8 qualche 
cosa che colmi la lacuna. Se poi la questione, 
come pare voglia significare il relatore è di 
parole ; se le Nozioni delle istituzioni civili 
dello Stato, nello stato della mente e della fi-
siologia del relatore, comprendono la morale 
civile, io desidero un emendamento che il suo 
pensiero spieghi e traduca in italiano. (Ilarità). 
La mente della legge non deve rimanere invo-
luta in una formula che accenni a tutt'altro. 

Epperò mi rivolgo all' onorevole Orlando, 
che spero più clemente dell'ispido relatore, e 
gli domando: la volete, voi, si o no, creare la 
cattedra di morale civile nella scuola popolare? 
Se la volete abbiate la bontà di scriverla qui 
fra le altre materie col suo nome. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Io la voglio. 

PELLEGRINI. Allora la metta qui. (Ila-
rità). 

Ma ho paura che lei voglia questo come il 
suo capofila, l'onorevole Giolitti, vuole il divorzio 
(Ilarità) Lo vuole, si capisce perfettamente che 
certe cose si vogliono... 

PRESIDENTE. Dica lei quello che vuole e 
venga alla conclusione. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Nei capitoli del decalogo civile si comprende 
l'indissolubilità del matrimonio. 

PELLEGRINI. Fra poco, ottimo presidente, 
la conclusione. (Si ride). E la domanda, alla 
quale con insidiosa cortesia risponde il mini-
stro. la formulerò in un emendamento; e così 
si vedrà il vero intendimento del ministro e 
del suo compare (è parola parlamentare) il re-
latore. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
E la legge sarebbe la figlia tenuta a batte-
simo. 

PELLEGRINI. C'è corrispondenza di amo-
rosi sensi tra i ministri e i relatori; e pure non 
dovrebbe essere così perchè i relatori dell'oggi 
sono i ministri del domani. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Lo auguro. 

PELLEGRINI. Io per il momento sono un 
po' inquieto con l'onorevole Credaro e non glielo-
auguro ! 
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Signori, io confido voi voterete questo emen-
damento, sebbene una grave difficoltà possa 
contr'esso invocarsi. E la difficoltà è questa* 
sarà concorde la coscienza popolare con la co-
scienza del Governo nel formulare la morale 
civile da insegnarsi nella scuola? 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Questa è la questione! 

PRESIDENTE. Ma, onorevole Pellegrini, sono 
le sette e un quarto. 

PELLEGRINI. Questa è la questione; perchè 
nella morale, anco considerata nelle prime linee 
ed allo stato dj germe, (come vuoisi, trattandosi 
di cose appropriate alle prime scuole), stanno in 
potenza, già lo accennai, le diverse manifesta-
zioni, le diverse tendenze, le diverse forme della 
vita politica e sociale. 

Pronunziai dianzi due nomi augusti : Silvio 
Pellico e Giuseppe Mazzini. 

Rendo quest'omaggio a Silvio Pellico, non 
come adesione alla scuola dell'onorevole Chi-
mirri, tutore dei curati e delle loro congrue, ma 
perchè in quel nome rifulse una luce di gran-
dezza morale eroica, e il suo libro « Le mie pri-
gioni » è di quelli, die hanno pari, ma non istanno 
sotto a nessuno, tanto che esso trovasi sul ta-
volo medesimo dove sta la Divina Commedia, 
sublime uguaglianza delle cose belle! Ma fra la 
teoria civile di Silvio Pellico e quella di Giu-
seppe Mazzini corre un mondo, corre tutto un 
secolo. L'una e l'altra rappresentano due ten-
denze; le vere, non quelle dei congressi colla re-
lativa unità del partito: accenno al congresso di... 
Fradeletto [Si ride), colla unità del partito, 
rappresentata dall'onorevole Sacchi in Roma e 
dall'onorevole Marcora in Milano. (Si ride). E da . 
quei due avviamenti di idee dipendono i destini 
del paese e del mondo moderno. 

Ma credo che il dissidio stridente delle di-
verse morali civili, donde le grandi, le profonde 
conseguenze storiche, sia collocato sopra un 
ramo dell'albero della scienza molto più alto della 
piccola statura dei fanciulletti della quinta e 
della sesta classe. 

Credo che fra le due teorie diverse dell'uomo 
e del cittadino, quella della obbedienza al de-
stino, per cui Silvio Pellico dice che bisogna ac-
cettare i ministri che si hanno, desiderare che 
siano migliori, ma sopportargli quali sono (Si 
ride), quella della rivendicazione del diritto -
credo che tra queste luci, che menano il mondo 
per diverso calle, si possa trovare un che di co-
mune su cui fondare un insegnamento scolastico 
primario. 

Il ministro Orlando saprà quanto me che 
nelle scuole francesi è stato introdotto un pic-
colo decalogo, che vidi riprodotto in una scuola 
mantovana; un piccolo decalogo, che basterebbe 

a nutrire le due annate della quinta e della 
sesta, baserebbe anche a sostenere la vita del 
più longevo cittadino e deputato. (Si ride). 

In ogni caso la regola del legislatore, del 
perfetto legislatore è di consultare la vita come 
si presenta, interrogarla, chiamarla agli atti. 
Quando saranno istituiti questi pedagoghi, e sa-
ranno scelti in modo razionale, si vedrà che 
cosa distilleranno in queste cune della scuola 
popolare ; si vedrà se saranno preti o se sa-
ranno laici; si vedrà se saranno cittadini ita-
liani, cioè consapevoli, a cento anni di distanza, 
di quel diritto comune, che si chiama nella sua 
espressione più semplice: i nrincipì dell'89- (In-
terruzione del deputato Pullè). 

Il mio amico Pullè non li ha ancora ma-
sticati bene. (Si ride). 

Quei principi dell' 89 non so se siano prati-
cati in Italia, ma sono certamente praticati, per 
quanto lo consente il gentil sangue latino, in 
Francia; sono praticati in Tsvizzera, sono pra-
ticati negli Stati Uniti. Erano praticati, onore-
vole Guicciardini, in Firenze, quando il vostro 
nonno, il grande pubblicista scriveva. Veramente 
egli scrisse un po' più tardi, quando i principi 
della libertà erano sbanditi. Insomma vedremo 
quale sarà il do o il la, come si dice, che il 
ministro dell'istruzione darà alla sua orchestra 
pedagogica. La quale orchestra suonerà all'av-
venante. 

E dico questo, perchè la mia convinzione 
profonda, lieta e dolente nel tempo stesso, è 
che l'Italia è una cera molle parata a ricevere 
quelle impronte che si vogliono ; tale da es-
sere giacobina e sanfedista il giorno stesso, per 
una certa duttilità dell'uomo italiano che il de-
stino ha tanto stirato in tutti i sensi da scio-
glierli le giunture. (Si ride). 

Quindi apparterrà al ministro del"istruzione 
dare una direzione a questa pedagogia. E in ciò, 
onorevole Orlando, si parrà la sua nobilitade. 
(Si ride). 

PRESIDENTE. L' onorevole ministro e la 
Commissione intendono di esaurire questa sera 
questo articolo ? 

CREDARO, relatore. Desidererei risponder 
subito. 

PELLEGRINI. Signor presidente, mi per-
metto di pregarla di volermi dare atto di un 
emendamento aggiuntivo che io presenterei. 

PRESIDENTE. L'avverto però che, se do-
vesse essere posto in votazione questa sera, do-
vrebbe portare le firme di dieci deputati. 

L'onorevole relatore ha chiesto di parlare. Ne 
ha facoltà. 

CREDARO, relatore. L'indice delle materie, 
che è riportato nella legge e che deve costituire 
l'insegnamento della quinta e della sesta, cioè 
della scuola popolare, è stato nobilmente e pratica-
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mente illustrato in questa Camera dall'onorevole 
Fradeletto, dall'onorevole Falconi, dall'onorevole 
Morandi; e credo che l'onorevole ministro tro-
verà in questi disborsi degli ottimi avvertimenti, 
che dovranno essere tenuti in seria considera-
zione nel compilare i programmi e le istruzioni, 
che debbono accompagnare l'indice delle ma-
terie stabilito dalla legge. 

Perchè non bisogna dimenticare che nella legge 
si fa soltanto un cenno sommario delle ma-
terie, e che l'indirizzo, i limiti, il contenuto di 
esse deve entrare nei prog"ammi. Così io sono 
d'accordo con l'onorevole Pellegrini, che non 
vuole però trovarsi d'accordo con me, che le 
istituzioni civili messe in relazione con la storia 
d'Italia del secolo XTX costituiscono appunto 
quella morale civica, di cui egli ha fatto ottima-
mente l'elogio. 

Non penso che l'insegnamento della morale 
debba essere un decalogo; l'ho detto ampia-
mente ieri alla Camera, mentre l'onorevole Pel-
legrini era assente; non deve costituire un de-
calogo astratto, ma deve essere il risultato della 
evoluzione storica della nostra vita civile e se-
guire lo svolgimento delle nostre istitu zioni; nelle 
quali si attuano principalmente i diritti e i do-
veri del cittadino. 

Una voce all'estrema sinistra. Come Numa 
Droz. 

C R E D A R O relatore. Numa Droz ne ha dato 
un ottimo esempio in Isvizzera, ed i manuali, 
che si usano nelle scuole francesi, e svizzere, di 
civica e di morale, come diceva l'onorevole 
Pellegrini, sono appunto uno svolgimento sto-
rico degli istituti civili. 

P E L L E G R I N I . Metteteci il nome, allora! 
C R E D A R O relatore. Ma è la stessa cosa. 

Ma vogliamo tornare al catechismo morale in 
questo modo ! 

P E L L E G R I N I . Lei non ha capito nulla 
(Si ride). 

C R E D A R O , relatore. Lei, meno. 
L'onorevole Fradeletto ha spiegato lucida-

mente e nobilmente che cosa debba essere l'edu-
cazione morale nella scuola popolare, che ve-
niamo ad istituire. Egli si è astenuto dal fare 
una proposta concreta, perchè ritiene appunto 
che l'insegnamento della mora1^ civile informi... 

P E L L E G R I N I . Mettetecelo allora, 
C R E D A R O , relatore. ...tutto questo schema 

di programma che abbiamo presentato alla Ca-
mera. 

Rispondo all'onorevole Morandi, che ha fatto 
qui una questione di metodologia molto minuta, 
se la scrittura debba essere dritta od obliqua. 
E materia questa che deve essere risolta dal 
ministro col consiglio di persone tecniche. Io 
non credo che la Camera debba qui costituirsi 

in Comitato tecnico per decidere se nella scuola 
si debba introdurre la scrittura dritta e obbli-
gare lì per lì i maestri d'Italia a insegnare ciò 
che essi stessi non hanno imparato nelle scuole 
normali. Da queste deve incominciarsi la ri-
ferir a, non dalla scuola elementare superiore, di 
cui ora ci occupiamo, se riforma in questo si 
deve fare. Le sue osservazioni sono state rac-
colte dal Governo e saranno tenute nel debito 
conto. 

In quanto alle altre considerazioni che l'ono-
revole Morandi espone sopra le materie qui elen-
cate, ripeto che possono servire .come guida per 
il programma, ma non contengono alcuna modi-
ficazione sostanziale di questa enciclopedia po-
polare, che è stata registrata nella legge. Nella 
nostra legislazione scolastica è tradizionale il 
dire aritmetica e non nozioni di aritmetica. 
Vegga la legge Casati. 

L'onorevole Cabrini è ritornato sopra il suo 
concetto che con una scuola ridotta a tre ore 
gli scolari sarebbero abbandonati alla disoccu-
pazione. Ma la legge col consigliare ai cDmuni 
gl'insegnamenti facoltativi dell'agraria e del la-
voro manuale, e di quegli altri che sodisfino 
alle esigenze locali, < ome le lingue viventi nelle 
regioni, che hanno molta emigrazione, volle 
stimolare l'iniziativa dei comuni per fondare 
scuole di arti e mestieri o di agricoltura, pei 
tenere occupati i ragazzi nella seconda mezza 
giornata. 

La Comm'ssione trovasi nello stesso ordine 
d'idee dell'onorevole Cabrini; ritiene però che 
dette scuole professionali non si possano ren-
dere obbligatorie. Lasciamole all'iniziativa h> 
cale, decentriamo, fin dove è possibile, l'ammi-
nistrazione de la scuola popolare. 

L'onorevole Mantica domanda se non fosse 
possibile limitare il numero degli insegnamenti 
Se la questione si facesse sopra gli insegna 
menti obbligatori, potrei forse accostarmi alh 
sua opinione; ma egli ha parlato degli insegna 
menti facoltativi. I comuni possono sceglier« 
una sola, anche, di queste materie: quindi noi 
ritengo che sia necessario includere Po, ma m 
piace appunto di fare questa dichiarazione ì 
spiegazione dell'articolo di legge : e ringrazi 
l'onorevole Mantica dell'occasione offertami. 

L'onorevole Majno ha fatto l'elogio dell'inse 
gnamento dell'agraria. Veramente questo inse 
gnamento nelle nostre scuole elementari h; 
dato uno scarso risultato. L'insegnamento del 
l'agraria s'impartisce ora nel corso elementari 
inferiore, e questa legge non tocca per nulla 
programmi e le materie d'insegnamento dell 
scuole inferiori, che rimangono immutati. 

L'onorevole Lacca ha pure fatto l'elogio de 
lavoro manuale, che vorrebbe fosse reso obblj 
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gatorio. È troppo questo, e la nostra scuola 
elementare è ancora troppo debole per sotto-
porla a nuovo sforzo. Sono desideri questi che 
non trovano la loro sede nella discussione che 
facciamo oggi alla Camera. Non ci occupiamo 
del programma di tu t ta la scuola elementare, 
ma soltanto della quinta o sesta classe. 

L'onorevole Cottafavi ha domandato una 
spiegazione sull'ultimo comma, col quale si am-
mette il passaggio dalla sesta elementare alla 
seconda tecnica, e non alla seconda di ginnasio. 
E evidente che vi è molto maggiore affinità 
fra la scuola popolare di nuova istituzione e 
la tecnica, che non tra la scuola popolare e il 
ginnasio, il quale, come scuola classica, rappre-
senta l'istruzione aristocratica. Si comprende 
quindi come sia ammesso il passaggio alla scuola 
tecnica e non al ginnasio. 

Fat te queste osservazioni, e con la racco-
mandazione all'onorevole ministro di tener pre-
senti, nel compilare i programmi e le istruzioni, 
le molte savie considerazioni, che si sono fa t t e 
dagli onorevoli colleghi, prego la Camera di vo-
ler passare alla votazione dell'articolo. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro della pubblica istruzione. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
Il ministro dell'istruzione che alle 7 e mezzo, 
dinnanzi a queste condizioni di Camera dovesse 
parlare sui rapporti tra la scuola e l'educazione 
civile, tra la morale religiosa e la laica, e dovesse 
fare un discorso in queste condizioni, sarebbe anti-
cipatamente compatito. Io dirò una cosa sola al-
l'onorevole Pellegrini: l'onorevole Fradeletto dava 
10 spirito della formula, ma non la trovava; ora 
l'onorevole Pellegrini l'avrebbe trovata... 

PELLEGRINI . Ho presentato un emenda-
mento. 

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 
...ha trovato la formula, in cui si racchiùde tu t ta 
quell'alta dignità educativa cui l'onorevole Fra-
deletto accennava. Io ne sono felice, onorevole 
Pellegrini. E veramente bisogna dire che era quello 
11 concetto dell' onorevole-Credaro, il quale mi 
aveva detto anche il nome di questo insegnamento 

CREDARO, relatore. Morale civile. 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. 

Civica: ma alla parola civica fu sostituita l'espres. 
sione: istituzioni civili. E, se ci fossimo fermati 
qui, le istituzioni civili avrebbero richiamato alla 
mente Valterum non ledere, suum cuique tribuere 
e quindi anche la morale civile. 

Consento però don l'onorevole Pellegrini che 
l'insegnamento delle istituzioni civili dello Stato 
indicherebbe tut t 'a l t ro ordine d'idee, ma il con-
cetto della civica sodisfa tanto l'onorevole Frade-
letto quanto l'onorevole Pellegrini, e siccome l'ac-
cordo c'è non avremmo alcuna ragione per ri-

mi 

fiutarci. Ma riserviamo il problema della missione 
educativa della scuola. Ella, crede, onorevole Pel-
legrini, che il decalogo della morale civile (sia 
pure di Numa Droz) valga a risolvere questo po-
deroso problema? crede che sia un organo suffi-
ciente? 

PELLEGRINI. Non sufficiente; si fa quel che 
si può. 

ORLANDO, ministro dell' istruzione pubblica• 
Ma badi, onorevole Pellegrini, la morale è altret-
tanto controversa quanto la religione. Io ho già 
detto che non era il momento di discutere que-
st'argomento, e che questa era una partita rin-
viata. Accettiamo il concetto della civica che mi 
pare ci metta tut t i d'accordo. 

MANTICA. Almeno si dica: etica civile. La 
civica guardia nazionale che è stata abolita. 

PRESIDENTE. Onorevole Morandi, man-
tiene o ritira il suo emendamento? 

MORANDI. Io mantengo il mio emenda-
mento, perchè l'onorevole relatore non è riuscito 
a persuadermi che sia la stessa cosa il dire r 
aritmetica e dire: nozioni elementari e pratiche di 
aritmetica. Lo mantengo anche per la scrittura 
diritta, perchè questa è una cosa nuova per 
noi, ma è vecchia in tut t i gli altri paesi civili.. 

Altra volta fu portata questa questione alla 
Camera dal collega Pullè; ma invano, giacché 
se una simile innovazione non si prescrive per 
legge, ci sono gli-interessi (bisogna pur far qual-
che volta la parte dei nostri colleghi dell'estrema 
sinistra) degli editori e dei librai che impedi-
scono le innovazioni. Non è poi il caso di 
studiare la questione, onorevole Credaro: in-
terroghi l'onorevole Celli, interroghi l'onorevole 
Baccelli e quanti sono competenti qui dentro 
e fuori, e avrà la conferna di ciò che io dico; 
interroghi oculisti, fisiologi, igienisti, compresa 
il Mantegazza, il quale anche in un opuscolo 
recente si scagliava contro la pervicace igno-
ranza italiana, che resiste a così utile inno» 
vazione. Io quindi mantengo il mio emenda-
mento. 

PRESIDENTE. Allora come lo modifiche-
rebbe ? 

FRADELETTO. Morale civile. 
MORANDI. Accetto che nel mio emenda-

mento sia incluso quello dell' onorevole Pelle-
grini, accolto dalla Commissione, perchè il-mia 
emendamento comprende tutto il comma, salvo 
quella lieve modificazione. 

PRESIDENTE.|Ella dunque si unisce a l -
l' emendamento Pellegrini ? 

MORANDI. Insisto nel mio emendamento. 
Siccome però l'emendamento Pellegrini sosti-
tuisce una riga dell'emendamento mio, la quale 
fa parte del testo del disegno di legge, così dico 
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che l'emendamento Pellegrini può essere in-
cluso nell'emendamento mio. 

PRESIDENTE. Allora con l'emendamento 
Pellegrini, che include l'emendamento dell'ono-
revole Morandi, io porrò ai voti l'articolo. 

Voci. No, no ! 
PRESIDENTE. Onorevole Morandi, io met-

terò ai voti l 'emendamento suo, e poi quello 
dell'onorevole Pellegrini. 

MORANDI. Se la Camera vota intero il 
mio emendamento, vota contro l'emendamento 
Pellegrini. 

PRESIDENTE. Questa è una sua opinione! 
Si unisca all'emendamento Pellegrini, il quale 
include il suo concetto. 

MORANDI. Bisognerebbe prima votare l'e-
mendamento Pellegrini e poi il mio, con quella 
riga di meno. 

PRESIDENTE. Ma lo mantiene, o lo ri-
tira il suo emendamento ? 

MORANDI. Lo mantengo. 
PRESIDENTE. L'emendamento Pellegrini 

consiste dunque in questo, nello aggiungere dopo 
le parole « nozioni dell'istituzioni civili dello 
Stato » le parole « morale civile ». 

Questo emendamento è sottoscritto anche 
dai deputati Cavagnari, Fradeletto, Marzocchini, 
Oabrini, Borsani, Morgari, Rondani, Majno. Pala. 

Pongo a partito questo emendamento del-
l'onorevole Pellegrini. 

(È approvato). 
Onorevole Morandi vuole che ponga a par-

tito il suo emendamento? 
MORANDI. Certamente. 
PRESIDENTE. L'emendamento dell'onore-

vole Morandi è il seguente: 
« Con particolare riguardo ai fini pratici e ai 

limiti della scuola popolare, materie d'insegna-
mento nella quinta e sesta classe saranno: ita-
liano; nozioni di storia civile d'Italia del se-
colo XIX, anche in relazione coi fatt i econo-
mici; nozioni intorno alle istituzioni civili dello 
Stato; nozioni elementari di geografia generale 
ed economica, più specialmente d'Italia; nozioni 
elementari e pratiche d'aritmetica, di geometria 
e di computisteria; prime nozioni di scienze fi-
siche e naturali, d'igiene e d'economia dome-
stica; scrittura diritta e disegno. Nelle classi 
femminili, anche i lavori donneschi ». 

Onorevole Morandi, le faccio notare che 
buona parte di questo emendamento è com-
presa nell'articolo della Commissione. Mi pare 
dunque che ella potrebbe associarvisi. Quanto 
alla parte relativa alla morale civile, è già stato 
votato l'altro emendamento. 

Se la Camera non accetta il suo emenda-
mento si intende che rimane l'articolo delia 
Commissione conia modificazione dell'onorevole 
Pellegrini, già approvata dalla Camera. 

MORANDI. Il mio emendamento è il me-
desimo articolo della Commissione, salvo la scrit-
tura diritta, e salvo che alla parola bestiale di 
aritmetica, che vorrebbe dire insegnamento nella 
scuola elementare di tut ta l'aritmetica! A questa 
parola io voglio sostituire : nozioni elementari e 
pratiche di aritmetica. Se Governo e Commis-
sione non accettano la mia proposta, io mi ras-
segnerò; ma intanto sento di aver ragione. 

RUBINI, presidente della Commissione. Do-
mando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
RUBINI, presidente della Commissione. Mi 

pare che questo dissidio possa facilmente ri-
pianarsi. In sostanza l'onorevole Morandi desi-
dera che l'insegnamento dell'aritmetica prenda 
un indirizzo piuttosto che un altro. Quando il 
ministro facesse una dichiarazione nel senso de-
siderato dall'onorevole Morandi... 

MORANDI. E perchè non metterlo nella legge? 
RUBINI, presidente duella Commissione. ...mi 

pare che l'egregio collega potrebbe essere con-
tento. Dica l'onorevole 'ministro che l'aritme-
tica si insegnerà piuttosto nella forma pratica 
degli esempi, dica che la calligrafia seguirà le 
norme della scrittura diritta e, allora anche 
l'onorevole Morandi sarà felice. (Conversazioni). 

PRESIDENTE. Onorevole ministro... 
ORLANDO, ministro dell' istruzione -pubblica. 

Io credo che in una legge, che determina ma-
terie di insegnamento, non convenga stabilire la 
maniera dell'insegnamento. 

Voci. Ha ragione ! ha ragione ! 
ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica, 

La maniera qui include quasi la sostanza del-
l'insegnamento. Ad ogni modo, assicuro l'ono-
revole Morandi che terrò gran conto delle sue 
osservazioni e nel regolamento e nelle istru-
zioni che dovrò impartire. 

PRESIDENTE. Onorevole Morandi, insiste 
ancora nella sua proposta? 

MORANDI. V'insisto e prego l'onorevole 
presidente di metterla a partito. La Camera h 
respingerà se crede. 

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emenda-
mento proposto dall'onorevole Morandi e ch( 
ormai è a cognizione della Camera. 

(Non è approvato). 

Metto ora a partito l'articolo concordato frs 
Commissione e Governo con l'aggiunta proposti 
dall'onorevole Pellegrini ed approvata dalla Ca-
mera. 

(È approvato). 

Il seguito di questa discussione è rimesso i 
domani. 
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Sui lavori parlamentari . 

PRESIDENTE. L'onorevole Maurigi ed altri 
dieci deputati hanno domandato la dichiara-
zione d'urgenza per il disegno di legge sugli 
ufficiali inferiori, la cui relazione è stata presen-
tata testé. Se non vi sono opposizioni l'ur-
genza s'intenderà ammessa. 

(È ammessa). 

Interrogazioni . 

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segre-
tari di dar lettura delle domande d'interroga-
zione pervenute alla presidenza. 

PODESTÀ, segretario, legge : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro di agricoltura, industria e commercio se 
sia lecita la vendita di estratti e polveri per 
far vini, e in caso affermativo, se non creda 
conveniente un provvedimento legislativo che 
la vieti. 

« Rebaudengo ». 

« Il sottoscritto interroga l'onorevole mini-
stro della marina per sapere se intenda parifi-
care le condizioni di carriera e-di stipendio dei 
commessi delle capitanerie, a quelle più van-
taggiose fatte ai commessi degli arsenali con 
l'ultima legge presentata al Senato. 

« Pala ». 

PRESIDENTE. Queste interrogazioni sa 
ranno inscritte nell'ordine del giorno. 

L'onorevole Campi ha presentato una pro-
posta di legge, che sarà trasmessa agli uffici per 
l'ammissione alla lettura-

La seduta termina alle 19. 

Ordine del giorno per la seduta d,i domani 

alle ore 14-

1. Interrogazioni. 
2. Svolgimento di una proposta di legge del 

deputato Pavoncelli per la costituzione in co-
mune autonomo delle frazioni di Stornara e Stor-
natila. 

3. Seguito della discussione del disegno di legge 
Provvedimeti per la scuola e per i maestri 

elementari. (465) 
Discussione dei disegni di legge: 
4. Autorizzazione di spese per d.verse opere 

pubblxhe e determinazione degli stanziamenti 
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nella parte straordinaria del bilancio dei lavori 
pubblici duran e il quadriennio finanziario dal 
1903-905 al 1907-908. (521) 

5. Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dei lavori pubblici per l'esercizio finan-
ziario 1904-905. (428) 

6. Stato di previsione della spesa dei-Ministero 
delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finan-
ziario 1904-905. (429) 

7. Stato di previsione della spesa del Ministero 
della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905. 
(430) 

8. Stato di previsione della spesa del Ministe-
ro dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanzia-
rio 1904-905. (426) 

9. Stato di previsione dell'entrata per l'eser-
cizio finanziario 1904-905. (421) 

10. Sul contratto di lavoro. (205) 
11. Della riforma agraria. (147) 
12. Modificazioni al libro I, titolo Y, capo X, 

del Codice civile, relative al divorzio. (182) 
13. Monumento nazionale a Dante Alighieri 

in Roma. (142) 
14. Indennità ai superstiti della campagna 

dell'Agro Romano. (271) 
15. Costruzione di edifici a Cettigne (Monte-

negro) ed a Sofìa (Bulgaria) per uso di quelle Regie 
Rappresentanze. (345) 

16. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e 
altri provvedimenti a favore del lavoro e della 
produzione operaia e industriale. — Provvedi-
menti per le Provincie Meridionali, la Sicilia e 
la Sardegna. (204-248), 

17. Assegno vitalizio ai veterani delle guerre 
nazionali 1848 e 1849. (331) 

18. Modificazioni al ruolo organico dei R. in-
terpreti di l a categoria: creazione di tre posti di 
console interprete. (344) 

19. Disposizioni sull'ordinamento della fami-
glia. (207) 

20. Modificazioni al testo unico delle leggi sul-
l'ordinamento dell'esercito approvato con Regio 
Decreto 14 luglio 1898, n. 525. (302) 

21. Modificazioni al testo unico della legge sul 
notariato. (131) 

22. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle 
Camere di Commercio. (103) 

23. Noli per l'esportazione dalla Sardegna del 
vino, olio, formaggio e bestiame. (350) 

24. Modificazioni al ruolo organico del per-
sonale addetto alle legazioni italiane all'Estero — 
Creazione di cinque nuovi posti di segretario di 
legazione di 2a classe. (380) 

25. Miglioramenti dei servizi di navigazione 
tra Napoli e le isole dei golfi di Napoli e di Gaeta 
(446) 

26. Computo agli effetti dell'avanzamento e 
della pensione, del tempo del servizio prestato a 
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bordo delle navi clie trasportano emigranti, dai 
medici della marina militare o da altro personale 
della regia marina. (211) 

27. Riordinamento dei servizi esercitati dalla 
Società di Navigazione « Puglia » (476) (Urgenza) 

28. Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie. 

29. Destinazione delle economie risultanti dal 
fondo pensioni per i veterani del 1848-49 a favore 
di coloro che presero parte alle successive cam-
pagne per l'indipendenza nazionale. (119) 

30. Riduzione al 4° del contributo annuo as-
sunto dal Consorzio-della ferrovia Foggia-Candela 
a termini della Convenzione 10 giugno 1868 ap-
provata con legge 28 agosto 1870, n. 5858.- (246) 

31. Modificazioni alle tabelle organiche del 
personale dell'Amministrazione centrale, dello 
Stato maggiore generale della Regia marina, del 
Corpo sanitario militare marittimo, degli Ufficiali 
di scrittura e degli Impiegati in eccedenza ai ruoli 
organici. (454) 

32. Revisione della circoscrizione dei Collegi 
elettorali politici in base ai risultati del censi-
mento generale della popolazione del Regno del-
l'anno 1901. (355) 

33. Approvazione di eccedenze di impegni per 
la somma di lire 3,777,148.47 verificatesi sull'as-
segnazione di alcuni capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero delle poste e dei 
telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902, con-
cernenti spese facoltative. (222) 

34. Modificazioni al ruolo organico dell'ufficio* 
d'ispezione e di vigilanza sugli Istituti di credito 
e di previdenza. (512) 

35. Concessione di un supplemento di con-
corso dello Stato al Consorzio per l'irrigazione 
dell'Agro Veronese. (511) 

36. Sulla riabilitazione (367-1). 
37. Sulla riparazione degli errori giudiziari; 

(367-11). 
38. Tombola telegrafica a favore dell'ospedale 

« Umberto I » in Ancona. (551) 
39. Tumulazione della salma del vescovo Ciò -

vanni Guttadauro nella Chiesa Catedrale di Cal-
tanissetta. (538) 
!• , 40. Istituzioni di Commissioni provinciali, di 
un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione 
della pubblica assistenza e beneficenza. (379) 

Per l'ordine del giorno delle tornate mattutine.-
1. Seguito della discussione sul disegno di legge: 
Aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 

a lire 1000 e disposizioni relative all'adempimento 
degli oneri religiosi. (526) 

2. Seguito della discussione sul disegno di legge/ 
Condanna condizionale. (459) 

P R O F . A v v . L U I G I R A V A N I 

Direttore detjli Uffici di Recisione e di Stenografiae-
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